DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1404 DEL 07/07/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: RDO N.1468695 – FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, DI CAPI DI VESTIARIO, DI CALZATURE E DI
ACCESSORI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE AMBIENTE E
MOBILITA’, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA – VIA
CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI – PARTITA IVA 04974590723.
ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
(M.E.P.A.), AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016. – C.I.G.:
ZF31CB05F7.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
1. con determinazione dirigenziale n. 3374 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato, tra l’altro, stabilito: di indire una procedura di acquisto tramite Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi degli artt. 36 c.2 lett b) e 95
c.4 lett. c) del D. Lgs n.50/2016 avente ad oggetto “FORNITURA DI VESTIARIO
OPERATORI SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA ANNO
2016/2017” - IMPORTO COMPLESSIVO A BASA D’ASTA € 10.077,00 IVA INCLUSA –
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF31CB05F7; di approvare il capitolato d’oneri,
lo schema della lettera invito per l’affidamento della fornitura in parola nonché tutta la
documentazione di gara;
2. il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente ing. Santola Quacquarelli,
diventata nel frattempo dirigente del Settore 3 Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Ambiente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 31.01.2017 “Approvazione
del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente. Rideterminazione della
Dotazione Organica Dirigenziale. Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale
n.314/2012. Provvedimenti”;
3. successivamente alla pubblicazione, nel Bando denominato PROMAS114 - prodotti,
materiale e strumenti per la manutenzione, Riparazioni, ed Attività operative”, della
Richiesta di Offerta (RDO) n.1468695 inviata a n.7 operatori economici iscritti al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), entro la scadenza del
termine ultimo (11/01/2017 ore 12:00) è pervenuta per la fornitura in oggetto n.1
offerta dall'operatore economico CI.GI.ESSE. Forniture di SEBASTIANI Nicola, come
risulta dal verbale di constatazione, agli atti del Servizio scrivente;
4. con verbale n°1 di apertura delle offerte, redatto il giorno 12/01/2017 il Presidente di
Gara, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa ha ammesso la ditta
CI.GI.ESSE. Forniture di SEBASTIANI Nicola alla gara perché in possesso dei requisiti
richiesti dalla lettera invito prot. n.0114173 del 30/12/2016, sospendendo
successivamente la seduta pubblica dopo aver verificato l’incongruenza delle
caratteristiche tecniche delle schede del materiale a fornirsi presentate rispetto a quelle
indicate nel capitolato d’oneri approvato con la Determinazione Dirigenziale sopra
Pagina 1 di 6 - Det. N. 1404 del 07/07/2017

riportata;
5. con nota prot. n.2711 del 13/01/2017 si invitava la ditta in questione a presentare
integrazione delle schede tecniche mancanti, ad adeguare quelle già inviate ovvero, in
mancanza, a sottoscrivere una dichiarazione di impegno a fornire i dispositivi di
protezione individuale, i capi di vestiario, di calzature e di accessori nei materiali, nei
colori e con tutte le caratteristiche tecniche espressamente richieste dalla stazione
appaltante;
6. in data 23.01.2017 è stato sottoscritto il verbale di apertura offerte n.2 con cui si è
disposta l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in parola all’operatore economico
CI.GI.ESSE. Forniture di SEBASTIANI Nicola che ha offerto un importo pari ad €
8.259,83 oltre IVA operando un ribasso, rispetto al prezzo posto quale base d’asta,
dello 0,50% dopo l’acquisizione al protocollo della dichiarazione di cui al punto
precedente sottoscritta dal sig. Sebastiani Nicola in data 17/01/2017 al n.3627;
7. con nota prot. n.0005526 del 23/01/2017 si comunicava alla ditta CI.GI.ESSE.
FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA – VIA CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI –
PARTITA IVA 04974590723 l'aggiudicazione provvisoria della Fornitura di dispositivi di
protezione individuale, di capi di vestiario, di calzature e di accessori per gli operatori
del settore ambiente e mobilita’ per un importo complessivo oltre IVA di € 8.218,54 e si
chiedeva l'invio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.67 del D.
L.vo 06/09/2011 n.159 sottoscritte dal titolare della ditta e della dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010, pervenute
in data 26/01/2017 e registrate al n.6600 di protocollo, in cui l’interessato ha dichiarato
che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai
senti di cui all'art.67 del D. Lgs n.159/2011, di avere familiari conviventi di maggiore
età e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del
c/c dedicato in via non esclusiva al pagamento della fornitura;
8. dai controlli telematici posti in essere la ditta aggiudicataria è risultata regolare nei
pagamenti dei contributi INPS, INAIL e CNCE;
9. in data 31/01/2017 si acquisiva dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di BARI un certificato di visura storica per la ditta aggiudicataria;
10. con nota prot. N°0006935/2017 del 26/01/2017, si chiedeva la certificazione attestante
la regolarità fiscale della ditta aggiudicataria, alla Direzione Provinciale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate, che ha risposto con nota acquisita il 7/03/2017 al n.19475 di
protocollo "...questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano
violazioni definitivamente accertate";
11. in data 02/02/2017 con nota prot. 0009423 si scriveva al Comando della Polizia
Municipale del Comune di Modugno per verificare la conformità dei requisiti tecnico
professionali dichiarati dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art.84 del D. Lgs 50/2016,
ricevendone risposta confermativa registrata il 09/03/2017 al n.20490 di protocollo;
12. con nota prot. 6940 del 26/01/2017 si procedeva a trasmettere richiesta alla Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Bari per la verifica delle dichiarazioni rese dal titolare in
merito all'eventuale stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
dell'azienda CI.GI.ESSE. Forniture, la cui risposta negativa, agli atti del Servizio
scrivente, è stata acquisita il 13/03/2017 al n.21280 di protocollo;
13. a seguito di richiesta prot. n.9465 del 2/02/2016 al casellario giudiziale della Corte di
Appello del Tribunale di Bari sono giunti a mezzo pec ed acquisiti ai prot. n.13988 del
16/02/2017 e n.15431 del 21/02/2017 certificati attestanti la mancanza di iscrizioni di
alcun genere nei confronti del sig. Sebastiani Nicola;
14. a mezzo pec si richiedeva in data 02/02/2017 prot. n.9469 alla Cancelleria
dell'Esecuzione Penale del Tribunale di Bari la verifica delle autodichiarazioni rilasciate ai
sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/216, giungeva risposta registrata il 10/02/2017 al
n.12507 di protocollo: - in merito a quanto richiesto…. Si comunica che ad oggi agli atti
di questo Tribunale di Bari – III Sezione Misure di Prevenzione, a carico del nominato in
oggetto (Sebastiani Nicola) non risultano pendenti procedimenti per l’applicazione di
misure di prevenzione. -;
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Ritenuto:
di approvare il verbale di constatazione dell’11/01/2017, i verbali n.1 e 2 di apertura
delle offerte del 12/01/2017 e 23/01/2017 che si allegano in copia al presente
provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale;
• di dover procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta CI.GI.ESSE. FORNITURE DI
SEBASTIANI NICOLA – VIA CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI – PARTITA IVA
04974590723 che ha offerto un prezzo oltre IVA di € 8.218,54 ONERI della sicurezza
inclusi, applicando al prezzo posto a base d'asta di € 8.259,83 un ribasso pari allo
0,50%;
• che, ai sensi dell’art.92, comma 3, del d.lgs.159/2011, la stazione appaltante può
procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’informazione antimafia, fatta salva la
revoca e/o il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;
• di riservarsi l'adozione, nei confronti della ditta aggiudicataria, degli eventuali
provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità rispetto
a quelle dichiarate;
Considerato necessario affidare in via definitiva l'appalto de quo ai sensi dell'art.32
comma 8 del D. Lgs 50/2016 stante l'urgenza di fornire il vestiario e soprattutto i dispositivi di
protezione individuale agli operatori dell’ex Settore Ambiente e Mobilità divenuti giusta
Deliberazione nelle premesse menzionata Settori n. 2 Piano e Pianificazione Strategica –
Patrimonio – Reti e Infrastrutture Pubbliche – Mobilità e n.3 Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Ambiente;
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell’art.6 Bis della L.241/90 così come introdotta dalla L.190/2013
(legge anticorruzione);
Letto il Decreto legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Evidenziato che è urgente procedere all'aggiudicazione del fornitura in opera per le
motivazioni sopra riportate, fermo restando le possibilità di adottare provvedimenti in
autotutela nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità rispetto a quanto riportato nella
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.67 del D. L.vo 06/09/2011 n.159 sottoscritta
dall’interessato ed agli atti del servizio scrivente;
Rilevato, pure:
• che si rende necessario procedere alla consegna della fornitura, nelle more della
sottoscrizione del contratto d'appalto, stante l'urgenza di garantire i dispositivi di
sicurezza oltre che del vestiario tutto al personale interessato, ricorrendo i presupposti
di cui all’art. 32 comma 8, del D. Lgs.50/2016., che prevede la possibilità di esecuzione
in via d’urgenza della prestazione anche nel periodo dilatorio di cui al comma 9 , “ …
L’esecuzione di urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle
ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose ……..”;
• che permane, in capo all’aggiudicatario, il diritto al rimborso delle sole spese sostenute
per le prestazioni espletate innanzi previste, nel caso in cui prima della stipula del
contratto, che avverrà nel rispetto dei termini previsti all’art.32, intervenga
annullamento o revoca del provvedimento di aggiudicazione;
• che per effetto del ribasso proposto dalla ditta aggiudicataria: CI.GI.ESSE. FORNITURE
DI SEBASTIANI NICOLA – VIA CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI – PARTITA IVA
04974590723, si realizza una economia di spesa di € 41,29;
•

DETERMINA
1. di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. di approvare il verbale di constatazione dell’11/01/2017, i verbali n.1 e 2 di apertura
delle offerte del 12/01/2017 e 23/01/2017, che si allegano in copia al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della fornitura
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in opera di che trattasi, in quanto tutte le verifiche di legge hanno avuto positivo
riscontro;
4. di prendere atto pure che per la dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’art.67
del D. L.vo 06/09/2011 n.159 come definito dall’art.92, comma 3, del d.lgs.159/2011,
la stazione appaltante può procedere all’aggiudicazione anche in assenza
dell’informazione antimafia, fatta salva la revoca e/o il recesso in caso di sopravvenuta
informazione interdittiva;;
5. di aggiudicare definitivamente alla ditta CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI
NICOLA – VIA CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI – PARTITA IVA 04974590723, la
"fornitura di dispositivi di protezione individuale, di capi di vestiario, di calzature e di
accessori per gli operatori del settore ambiente e mobilita’" che ha offerto la somma di
€ 8.218,54 ONERI della sicurezza inclusi oltre IVA, effettuando di fatto un ribasso
rispetto al prezzo posto a base d’asta pari allo 0,50%;
6. di dare atto che la spesa, impegnata con Determinazione Dirigenziale n°3374 del
29/12/2016 per complessivi € 10.077,00, alla luce del ribasso proposto dalla ditta
aggiudicataria, si ridetermina in complessivi € 10.026,61 IVA e oneri della sicurezza
inclusi;
7. di sub impegnare a favore della ditta CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA
– VIA CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI – PARTITA IVA 04974590723 la somma di €
10.026,61 iva ed oneri inclusi, PIC 1.03.01.02.004, così come segue:
• € 2.000,00 al cap. 607003 Bilancio di Previsione 2017/2019;
• € 2.000,00 al cap. 627004 Bilancio di Previsione 2017/2019;
• € 2.000,00 al cap. 490004 Bilancio di Previsione 2017/2019;
• € 4.026,61 al cap. 516003 Bilancio di Previsione 2017/2019
8. di riservarsi l'adozione, nei confronti della ditta aggiudicataria, degli eventuali
provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità rispetto
a quanto riportato nella dichiarazione antimafia sottoscritta dal titolare della ditta e agli
atti del servizio scrivente;
9. di dare atto che si procederà immediatamente alla consegna della fornitura in oggetto
al concorrente aggiudicatario, tramite verbale di avvio dell’esecuzione e prestazioni in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi per
le ragioni sopra indicate;
10. di stabilire che permane in capo all’aggiudicatario il diritto al rimborso delle sole spese
sostenute per le prestazioni espletate innanzi previste, nel caso in cui prima della
stipula del contratto, che avverrà nel rispetto dei termini previsti all’art. 32, intervenga
annullamento o revoca del provvedimento di aggiudicazione e che l'operatore
economico aggiudicatario dovrà rispettare quanto contenuto nella lettera d'invito e nei
suoi allegati;
11. stabilire che in ottemperanza all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
nel 3° e 4° trimestre 2017 esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto
corrente bancario/postale dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui
l'operatore economico aggiudicatario ha già comunicato le coordinate del conto corrente
bancario/postale;
12. di stabilire, inoltre, che ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi
finanziari, su mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente – C.I.G.:
ZF31CB05F7;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla
lettera b) dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
14. di inviare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per la presa
d’atto, in funzione cognitoria e per l’esercizio di potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1404 DEL 07/07/2017
OGGETTO: RDO N.1468695 – FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, DI CAPI DI VESTIARIO, DI CALZATURE E DI ACCESSORI PER GLI
OPERATORI DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA CI.GI.ESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA – VIA
CASTROMEDIANO, 134/136 – BARI – PARTITA IVA 04974590723. ACQUISTO
MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.), AI SENSI DELL'ART.36
DEL D.LGS. N.50/2016. – C.I.G.: ZF31CB05F7.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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