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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1116        del   21-06-2012 
 
 
 
SERVIZIO: ECOLOGIA 
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE 
 
OGGETTO: Riapertura procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza permanente discarica di rifiuti dismessa ex Lepetit San Pancrazio S.no (BR) -  
Aggiudicazione Definitiva -  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di giugno. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 20-06-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 20-06-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che: 

− con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 23/05/2012 si prendeva atto delle operazioni 
di gara della procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Messa in sicurezza permanente 
della ex discarica Lepetit di San Pancrazio S.no (BR)”, a valere sul PO-FESR 2007-2013 
Asse II Linea d’intervento 2.5, come si rilevano dai tre verbali di gara prodotti dalla 
commissione aggiudicatrice; 

− con lo stesso provvedimento, si disponeva, tra l’altro: 
� di approvare l’aggiudicazione provvisoria del contratto in parola nei confronti della Ditta 

FEDELE DI DONATO S.r.l di Teramo per il ribasso offerto del 31,755%, offerta che più 
si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata; 

� di aggiudicare definitivamente il contratto, di cui trattasi, in favore della predetta Ditta 
FEDELE DI DONATO S.r.l., per l’importo contrattuale complessivo di € 902.416,70, di 
cui €  880.953,23 per lavori ed € 21.463,47  per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, 
oltre I.V.A..  

 
RILEVATO che, in esecuzione del suddetto provvedimento, il procedimento di gara ha avuto il 
seguente iter procedurale-amministrativo: 

� comunicazione ai sensi dell’art. 79 c. 5 lett. B) del D.Lgs. n. 163/06 ai candidati esclusi; 
� comunicazione di aggiudicazione definitiva, all’aggiudicatario, al concorrente che segue 

in graduatoria e a tutti i candidati; 
� verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria 

Fedele di Donato di Teramo con esito positivo. 
VISTO che: 

− con nota prot. n. 2007 del 5/06/12, acquisita a mezzo fax il 6/06/212, la Ditta Conscoop 
di Forlì presentava richiesta di riammissione alle fasi di gara, di che trattasi, esclusa in 
quanto il plico è stato consegnato a mano a questa Stazione Appaltante alle ore 11,40 del 
giorno 9/05/2012 e, quindi, oltre il termine perentorio previsto dal disciplinare di gara 
per la consegna a mano, ovvero le ore 12,00 dell’8/05/2012; 

− alla suddetta nota la ditta CONSCOOP allegava l’attestazione di accompagnamento del 
plico da parte del corriere MAIL BOXES di Brindisi, consegnato in data 9/05/12 alle ore 
11,40, risultante dal timbro, annotazione ora di arrivo e firma del responsabile 
dell’Ufficio ricezione posta in arrivo della Provincia di Brindisi; 

CONSIDERATO che: 
− il suddetto plico, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla ditta, è pervenuto 

nei termini e secondo le modalità previste dal bando e, con avviso pubblicato sul sito 
internet dell’Ente si comunicava che in data 8/06/12 alle ore 9,00 presso il Servizio 
Ecologia la preposta commissione avrebbe proceduto alla riapertura delle suddette 
operazioni di gara, concluse il 14/05/1012; 

−  la medesima comunicazione veniva effettuata all’aggiudicatario Ditta Fedele di Donato, 
al concorrente che segue in graduatoria ATI Bri ecologica  S.p.A./R.A. Costruzioni 
Brindisi e alla ditta COONSCOP di Forlì riammessa alla procedura di gara; 

− a seguito della definizione delle relative operazioni di gara, risulta il seguente esito 
finale, come si rileva dal verbale di gara n. 4 prodotto dalla commissione, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

 
 

� media delle offerte rimaste in 
gara:  

30,757 

� scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano 
detta media:  

 1,163 
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� soglia di anomalia:  31,920 
� ribasso immediatamente 

inferiore detta  soglia: 
     31,755%, 

� aggiudicatario provvisorio: FEDELE DI DONATO TERAMO 
� concorrente che segue in 

graduatoria: 
 

ATI BRI ECOLOGICA/R.A. 
COSTRUZIONI BRINDISI con 
ribasso del 31,493 % 

 
CONSIDERATO inoltre che:  

− ai sensi dell’art. 11, c. 5, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante, previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1, provvede all’aggiudicazione 
definitiva; 

− ai sensi del citato art. 12, c. 1, del codice dei contratto, l’aggiudicazione provvisoria è 
soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente; 

 
RILEVATA la regolarità del relativo procedimento, all’esito della suddetta verifica;  
 

RITENUTO , pertanto,  
− di dover prendere atto delle operazioni di gara della procedura aperta per l’affidamento dei 

lavori di “Messa in sicurezza permanente della ex discarica Lepetit di San Pancrazio S.no.”, 
come si rileva dal verbale di gara n. 4 prodotto dalla commissione aggiudicatrice; 

− di dover approvare l’aggiudicazione provvisoria del contratto in parola nei confronti della 
Ditta FEDELE DI DONATO s.r.l di Teramo per il ribasso offerto del  31,755%, offerta che 
più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata;     

− di poter confermare l’aggiudicazione definitiva del contratto di cui trattasi in favore della 
predetta Ditta FEDELE DI DONATO s.r.l.,  per l’importo contrattuale complessivo di € 
902.416,70, di cui € 880.953,47 per lavori ed € 21.463,47 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 21%;   

− di doversi dare atto che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della 
verifica positiva effettuata del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della 
suddetta impresa ex art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/06, fatto salvo l’esercizio del potere di 
autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 
11;   

− di doversi dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-ter) del citato art. 79, la 
scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto è stabilita dopo il 
35° giorno dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva effettuata a tutti i 
candidati con nota prot. n. 4220 del 30/05/12; 

− di doversi dare atto che il nuovo quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, 
riveniente a seguito del ribasso d’asta conseguito è rimasto invariato rispetto a quello 
approvato con determinazione dirigenziale n. 913 del 23/05/12, che qui s’ intende 
integralmente trascritto. 

 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali;  

 
D E T E R M I N A 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto delle operazioni di gara della procedura aperta per l’affidamento dei lavori  
“Messa in sicurezza permanente della ex discarica Lepetit di San Pancrazio S.no”, come si 
rileva dai verbali di gara approvati con Determina Dirigenziale n. 913 del 23/05/12 nonché 
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dal verbale di gara n. 4 prodotto dalla commissione aggiudicatrice, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, all’esito dei quali risulta il seguente 
risultato finale: 

 
� numero offerte ricevute: 47 
� nei termini: 46 
� fuori termini:  1 
� escluse per irregolarità  

documentazione 
amministrativa: 
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� offerte economiche 
escluse: 

  1 

� media delle offerte rimaste 
in gara:  

  30,757 

� scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che 
superano detta media:  

  1,163 

� soglia di anomalia:     31,920 
� ribasso immediatamente 

inferiore detta  soglia: 
   31,755%, 

� aggiudicatario provvisorio: FEDELE DI DONATO TERAMO 
� concorrente che segue in 

graduatoria: 
 

ATI BRI ECOLOGICA/R.A. 
COSTRUZIONI BRINDISI con ribasso 
del 31,493 

3. di darsi atto che risulta confermata la ditta aggiudicataria Fedele di Donato di Teramo; 

4. di approvare l’aggiudicazione provvisoria del contratto in parola nei confronti della Ditta 
FEDELE DI DONATO S.r.l  di Teramo per il ribasso offerto del  31,755%, offerta che più 
si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata; 

5. di aggiudicare definitivamente il contratto di cui trattasi in favore della predetta Ditta 
FEDELE DI DONATO S.r.l., per l’importo contrattuale complessivo di € 902.416,70, di 
cui €  880.953,23 per lavori ed € 21.463,47  per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, 
oltre I.V.A.;   

6. di darsi atto che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica 
effettuata del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della suddetta impresa ex art. 
11, c. 8, del D.Lgs. 163/06 e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti 
dalla legge, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 11;   

7. di darsi atto che il nuovo quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi, riveniente 
a seguito del ribasso d’asta conseguito è rimasto invariato rispetto a quello approvato con 
determinazione dirigenziale n. 913 del 23/05/12, che qui s’ intende integralmente trascritto; 

8. di darsi atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-ter) del citato art. 79, la scadenza 
del termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto è stabilita dopo il 35° giorno 
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva effettuata a tutti i candidati con 
nota prot. n. 42220 del 30/05/12; 

9. di darsi atto che la spesa dell’intervento in parola, a valere sul Programma Operativo FESR 
Puglia 2007/2013, Asse II Linea di Intervento 2.5, giusta Determinazione del Dirigente 
Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia del 27/01/2011 n. 8, nell’ambito del 
Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Brindisi, contabilizzata sul Cap. 5231, 
Titolo 2, Funzione 07, Servizio 01, intervento 01, Impegno 1434/2011; 

10. di darsi infine atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è il dr 
Pasquale Epifani e il responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 241/90, 
l’istruttore direttivo Stefania Leone;     
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11. di trasmettere il presente provvedimento a: 
� Regione Puglia, Segreteria Tecnica c/o Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica 

Via delle Magnolie 70026  Modugno (BA);  
� Ufficio Gare e Contratti sede. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  EPIFANI Pasquale  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile:  VEDASI ALLEGATO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


