
 
Centrale unica di committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda 

Piazza Aldo Moro n. 1 – 75025 Policoro (MT) 
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_______________________________________________________________________________ 

     COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

N°  4 DEL 03 APRILE 2020 

 

 
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI POLICORO- 

INDIZIONE GARA D’APPALTO E APPROVAZIONE ATTI-CUP C89E200000100004 – 
CIG 82539352A3 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC 

 

PREMESSO CHE: 

-i Comuni di Policoro e di Bernalda hanno approvato, con deliberazioni dei rispettivi Consigli 

Comunali, la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di 

beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, 

mediante individuazione presso il Comune di Policoro dell’Ufficio comune (deliberazione n. 34 

del 17.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale di Policoro, deliberazione n. 49 del 

21.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale di Bernalda); 

-in data 12.01.2016 i Sindaci dei Comuni di Policoro e del Comune di Bernalda hanno firmato 

la succitata convenzione; 

-con decreto del Sindaco del Comune di Policoro n. 30 del 27.11.2017 veniva nominato quale 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) il Dirigente scrivente; 

 VISTA la deliberazione di G.C. n. 174 del 21.11.2019 con cui è stato approvato il 

Piano Industriale dei Servizi di Igiene Urbana per il Comune di Policoro, trasmesso dalla 

Società incaricata Esper srl con nota del 20.11.2019, acquisita al protocollo generale del 

Comune di Policoro in pari data al n. 33363; 

    VISTA la determinazione dirigenziale del III Settore del Comune di Policoro n. 

227/22 del 25.02.2020 con la quale il Comune di Policoro ha stabilito quanto segue: 

- di avviare le procedure della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “Gestione dei 

rifiuti urbani e complementari dell’importo complessivo stimato di € 20.455.722,68, oltre Iva, 

per la durata di 7 anni oltre eventuali altri 6 mesi; 

-di approvare la documentazione tecnica, trasmessa in data 23.12.2019 dalla Società incaricata 

Esper srl, costituita dal Capitolato Speciale d’Appalto e n. 9 Allegati: Dichiarazione di 

conformità a standard sociali minimi, Disciplinare Tecnico Prestazionale, Elaborati grafici 

costituiti da n. 5 Planimetrie, D.U.V.R.I., Schema di contratto; 
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-di stabilire l’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 

2 del D. Lgs 50/2016; 

-di demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Policoro 

e Bernalda le procedure di gara; 

  DATO ATTO che in base alla convenzione per la costituzione della C.U.C. questa ha 

il compito di gestire, per conto degli enti firmatari, gli appalti di lavori pubblici, di servizi e di 

forniture di beni, svolgendo procedure di gara, nei termini e con le modalità stabiliti dal D.lgs. 

n. 50/2016, tra cui le procedure negoziate, per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi; 

VISTA la comunicazione dell’ing. Michelina Larocca-Responsabile Unico del 

Procedimento del servizio di che trattasi del Comune di Policoro, prot. n. 0006396 del 

26.02.2020, con la quale ha trasmesso alla CUC la suddetta documentazione ai fini 

dell’indizione della gara di che trattasi; 

VISTA la nota del Dirigente a.i. del III Settore prot. n. 8434 del 19.03.2020 con la quale 

è stata trasmessa alla CUC la documentazione amministrativa per l’indizione della gara di che 

trattasi ed è stato comunicato che la pubblicazione della gara, con determina n. 328 del 

18.03.2020, è stata affidata alla ditta Lexmedia srl di Roma; 

VISTA la determinazione del Comune di Policoro n. 328 del 18.03.2020 con la quale è 

stata individuata la ditta Lexmedia srl di Roma e stabilito di pubblicazione l’avviso di gara sulla 

GURI  e sui seguenti quotidiani: La Notizia ed. nazionale, Libero ed. nazionale, Il Giornale 

Centro Sud, Il Corriere dello Sport ed. regionale; 

RITENUTO opportuno prendere atto della documentazione inviata dal Comune di 

Policoro, al fine di procedere alla gara d’appalto del servizio di che trattasi;  

  VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della CUC sotto il profilo della 

regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che per la presente determinazione, di approvazione atti di gara per 

conto del Comune di Policoro per l’affidamento del servizio in oggetto, non è previsto il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e di cui al D.lgs. 

n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di prendere atto della determinazione a contrarre n. 227/22 del 25.02.2020 del Dirigente a.i. del 

III Settore del Comune di Policoro con i relativi allegati. 

3. Di indire, per conto del Comune di Policoro (in applicazione della Convenzione citata in 

premessa),  gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, 

con il criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 dello 

stesso Decreto, per l’affidamento del servizio di “Gestione dei rifiuti urbani e complementari 

dell’importo complessivo stimato a base d’asta di € 20.414.423,47, oltre Iva e € 41.299,21 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 7 anni oltre eventuale estensione di 6 

mesi, salvo minor tempo in caso di subentro di un nuovo gestore dei rifiuti in seguito a gara 

indetta dall’Autorità dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) ai sensi del D.lgs. 152/2006. 

4.  Di dare atto che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è l’ing. Michelina Larocca 

Funzionario Responsabile del V Settore del Comune di Policoro. 
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5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara è il Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza, ing. Vincenzo Benvenuto (firmatario del bando e del disciplinare di gara). 

6. Di prendere atto ed approvare i seguenti schemi di documenti di gara, prodotti dalla ditta 

incaricata Esper srl ed opportunamente rivisti e modificati per rendere uniformi il Bando, il 

Disciplinare di gara e la relativa modulistica nonché renderli uniformi al Capitolato Speciale di 

Appalto ed al D.T.P., i quali conservati agli atti dell’Ufficio Comune della CUC, quì si 

intendono integralmente richiamati, per farne parte integrante e sostanziale: 

• Bando di gara (Allegato A); 

• Disciplinare di gara (Allegato B); 

• Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

• Modulo dichiarazioni (Allegato 2); 

• Modulo dichiarazione atri soggetti (Allegato 2a); 

• Modulo dichiarazione dei requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria 

(Allegato 3); 

• Modulo dichiarazione servizi nel settore (Allegato 4); 

• Modulo servizi raccolta differenziata (Allegato 5); 

• Modulo dichiarazione cantieri e depositi (Allegato 6); 

• Modulo dichiarazione disponibilità mezzi ed attrezzature (Allegato 7); 

• Modulo dichiarazione personale (Allegato 8); 

• Modulo oneri sicurezza servizi base ed opzionali (Allegato 9 sub 1-2); 

• Modulo offerta economica (Allegato 9/AT); 

• Modulo offerta economica (Allegato 9 S/C); 

• Modulo avvalimento (Allegato 10); 

• Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.). 

7. Di pubblicare la presente gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla 

piattaforma di e-Procurement della CUC, sulla GURI, sui seguenti quotidiani: La Notizia ed. 

nazionale, Libero ed. nazionale, Il Giornale Centro Sud, Il Corriere dello Sport ed. regionale, 

ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 3 del D.M. Ministero 

Infrastrutture, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

sul profilo del Comune di Policoro. 

8. Di stabilire alle ore 12:00 del 15.06.2020 il termine della ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. 50/2016 ed art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.  

9. Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione di gara per la 

valutazione delle offerte. 

10. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Comune di Policoro 

Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sottosezione 

“Provvedimenti Dirigenti” conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013, 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Policoro. 

11. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 

190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bandi di gara e contratti” - 

Sottosezione “Determine a contrarre” del Comune di Policoro. 

       

       Per l’istruttoria 

 F.to Adele Maria Mitidieri  

 IL RESPONSABILE DELLA CUC 

            F.to ing. Vincenzo Benvenuto 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile  

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. ___--------___ - capitolo __----  
al n.------------- in data odierna. 

  

Nella Residenza comunale, li -------------------------- 

  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                  dott. Ivano VITALE 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 
giorni consecutivi dal 03.04.2020 al N. 575.   

Il Responsabile della Pubblicazione 

            F.to Adele Maria Mitidieri 

 

_____________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Città di Policoro, li 03.04.2020 

         Il Responsabile del Servizio 

                      F.to Adele Maria Mitidieri 


