12 - Servizio per i Lavori Pubblici
Iscritto al n. 384 del Registro Generale delle Determinazioni in data 27/03/2020
Numero settoriale n. 79 del 27/03/2020

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO DELLA CITTÀ DI BITONTO E DELLE FRAZIONI DI
MARIOTTO E PALOMBAIO – AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL
SERVIZIO PER IL PERIODO PRESUNTO LUGLIO 2020 – GIUGNO 2023 –
PROROGA DEI TERMINI STABILITI DAL BANDO DI GARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

-

degli artt. 33-36 Regolamento di Contabilità (C.C. n. 58 del 23.04.2019);
dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con determinazione n. 153 R.G. del 10/02/2020 si è stabilito, tra l’altro, di:
▪ selezionare l’operatore economico cui affidare il servizio di manutenzione e gestione del verde
pubblico della città di Bitonto e delle frazioni di Mariotto e Palombaio mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.L.gs. 50/2016 da espletare sul portale sul portale “EmPulia” –
piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia – con tempo di
pubblicazione almeno pari a 35 gg;
▪ procedere:
− direttamente ed autonomamente all’indizione della gara, per quanto in premessa ampiamente
argomentato;
− all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
− alla valutazione dell’anomalia dell’offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
▪ approvare:
− l’aggiornamento progettuale del servizio di manutenzione “rev. Gennaio 2020”, allegato al
presente atto come parte integrante;
− i requisiti di partecipazione e i criteri di assegnazione dei punteggi per la valutazione
dell’offerta tecnica ed economica, così come in premessa riportati;
− lo schema del bando-disciplinare di gara per l’affidamento del servizio allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante ed essenziale;
▪ fronteggiare la spesa complessiva di € 1.710.000,00 per l’espletamento del servizio in parola,
con prenotazione da assumersi:
− per le annualità 2020 e 2021 sul bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, esercizio
provvisorio (“spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti” – p.to 8.4, ultimo periodo, dell’allegato
n.4/2 al D. Lgs. 118/2011);
− per le annualità 2022 e 2023 sul redigendo bilancio 2020/2022;
DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

in data 27/02/2020 sulla GUUE n. GU/S S41 96987-2020-IT;
in data 28/02/2020 sulla GURI n. 24, 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici;
in data 02/03/2020 sulla piattaforma EMPULIA con prot. n. PI047228-20;
in data 02/03/2020 sull’Albo Pretorio del Comune di Bitonto reg. n. 914;
in data 02/03/2020 sul sito dell’ANAC – SIMOG – Gestione Gare (CIG 8223682D0F);
in data 02/03/2020 sul sito del MIT – Servizio Contratti e Appalti – Avviso n. 4345;

RILEVATO che diversi operatori economici hanno manifestato, alla luce delle misure sempre più
restrittive adottate dal Governo per arginare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (rarefazione
del numero di dipendenti negli uffici, adeguamento a nuove, straordinarie ed inconsuete modalità
lavorative di tipo “agile”, divieto di spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute):
▪ l’impossibilità di effettuare il sopralluogo obbligatorio presso i siti oggetto di intervento;

▪ difficoltà operative nell’approntamento di tutta la documentazione amministrativa e tecnica
prevista dal bando di gara;
CONSIDERATO
▪ che l’art. 103, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito una sospensione,
fino al 15 aprile 2020, dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi) dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data;
▪ che, come precisato nella nota della Prefettura U.T.G. Bari prot. n. 12160/2020 del 23/03/2020,
“la moratoria stabilita dall’art. 103, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 si
applica ad una gamma di termini amministrativi che ricomprende tutte le possibili tipologie […]
conseguentemente, in relazione alle fattispecie procedimentali toccate dalla novella, la
sospensione riguarda non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti
amministrativi ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/90 (termini finali), ma anche una serie di
scansioni temporali di altra natura”;
EVIDENZIATO
▪ che, l’art. 30, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, testualmente dispone che: “Per quanto non
espressamente previsto nel […] Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle
altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241”;
▪ che, in termini generali, il bando di gara è un atto di natura autoritativa che si colloca all’interno
della più ampia procedura di aggiudicazione/affidamento avviata con la determinazione a
contrarre;
▪ che, per l’effetto, la procedura di aggiudicazione/affidamento avviata con determinazione a
contrarre n. 153 R.G. del 10/02/2020 soggiace alla sospensiva dei termini di cui all’art. 103,
comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTO l’art. 79, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che, in caso di sopralluogo obbligatorio
per la formulazione delle offerte, dispone che “i termini per la ricezione delle offerte, […] sono
stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte”;
VISTO l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in ordine alla garanzia e al rispetto, nelle
aggiudicazioni degli appalti, dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità;
RITENUTE fondate ed oggettive, per il dichiarato stato di pandemia in atto, le ragioni delle
difficoltà/impossibilità manifestate degli operatori economici a riscontrare nei termini tutte le
richieste del bando di gara;
TENUTO CONTO, altresì, in coerenza con quanto stabilito all’art. 79, comma 1, del D. Lgs.
50/2016, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte tecniche;
DATO ATTO
− che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP.
esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni ed integrazioni;
− che la presente determinazione non comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore
Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147bis TUEL (D. Lgs.
18/08/2000, n. 267);
− che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio e R.U.P. ing. Paolo Dellorusso conflitti
di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D. Lgs.
18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. L.vo 18/8/2000 n.267;
DETERMINA
1. LE PREMESSE formano parte integrante del presente dispositivo;
2. DARE ATTO
− che, alla luce delle misure sempre più restrittive adottate dal Governo per arginare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi operatori economici hanno evidenziato
l’impossibilità di effettuare il sopralluogo obbligatorio presso i siti oggetto di intervento,
nonché difficoltà operative nell’approntamento di tutta la documentazione amministrativa e
tecnica prevista dal bando di gara;
− che, in considerazione del dichiarato stato di pandemia in atto, l’art. 103, comma 1, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito una sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei
termini dei procedimenti amministrativi ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data;
− che, per l’effetto, la procedura di aggiudicazione/affidamento avviata con determinazione a
contrarre n. 153 R.G. del 10/02/2020 soggiace alla sospensiva dei termini di cui all’art. 103,
comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
3. PROROGARE i termini del bando di gara in argomento come segue:
▪
▪
▪
▪

Termine presentazione offerte sul portale EmPULIA
Termine richiesta chiarimenti sul portale EmPULIA
Termine pubblicazione chiarimenti sul portale EmPULIA
Prima seduta pubblica

= ore 12:00 del 22/05/2020
= ore 12:00 del 15/05/2020
= ore 12:00 del 20/05/2020
= ore 09:00 del 25/05/2020

4. CONFERMARE R.U.P ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 il sottoscritto ing. Paolo
Dellorusso;
5. TRASMETTERE il presente provvedimento ed i relativi allegati all’Ufficio di Supporto
Contratti e Appalti per l’aggiornamento delle pubblicazioni;
6. PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento
nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Bitonto.

Il Responsabile del Servizio
DELLORUSSO PAOLO

