
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 531 del 01/08/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento in concessione del sistema di 
distribuzione delle acque reflue affinate provenienti dall'impianto di 
depurazione ed affinamento comunale con destinazione riuso irriguo
e dei servizi ed opere connesse con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo - CIG 778465113B - Provvedimento di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica 
dell’assetto Organizzativo dell’Ente “macrostruttura”;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.7029 del 20/05/2019, relativo al conferimento
dell’incarico  per  le  funzioni  di  Responsabile  del  Settore  VI  –  Manutenzioni  –
Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.  Lgs.  n. 267 del  18.08.2000 di  approvazione del  Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

PREMESSO CHE

- con provvedimento a contrarre n. 64 del 01/02/2019 il Comune di Castellana
Grotte ha inteso affidare a terzi  il  sistema di distribuzione delle acque reflue
affinate provenienti dall'impianto di depurazione ed affinamento comunale con
destinazione riuso irriguo ed i servizi (es. controlli, analisi, manutenzione, ecc..)
ed opere (es. rete di distribuzione, vasche, elettropompe, ecc.) connessi;
- l’affidamento è stato indetto mediante concessione di servizi da aggiudicarsi
con  procedura  aperta  e  con  l’applicazione  del  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 164 e 173 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi, per brevità, anche “Codice”);
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- ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del Procedimento è il
geom. Onofrio SIMONE;
-  ai  sensi  del  paragrafo  11,  rubricato  “Responsabile  del  procedimento  negli
acquisti centralizzati e aggregati” delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate
dal  Consiglio  dell’Autorità  con deliberazione n.  1096 del  26 ottobre 2016 ed
aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007
del 11 ottobre 2017, il Responsabile del modulo aggregativo è il geom. Onofrio
SIMONE;
- ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Codice, per la presente procedura di gara è
stato conferito incarico di supporto tecnico, amministrativo e giuridico al RUP
alla società di ingegneria Engineering Tecno Project s.r.l., in breve ETP s.r.l.;
- il C.I.G. attribuito alla presente procedura è 778465113B;
- per l'espletamento della procedura di gara la stazione appaltante si è avvalsa
della piattaforma della Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" accessibile all'indirizzo https://montedoro.traspare.com/;
-  la  concessione  è  costituita  da  un unico lotto  in  quanto  sola  una  gestione
unitaria del sistema di  distribuzione è idonea a consentire lo sfruttamento di
economie di scopo e di scala altrimenti non realizzabili e, per l'effetto, tendere al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. In appresso
si riporta l’oggetto della concessione: 

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

FORMANO OGGETTO DI CONCESSIONE LE SEGUENTI ATTIVITÀ

A)

TUTTE  LE  ANALISI,  GLI  OBBLIGHI,  I  COSTI  E  GLI  ONERI  CONNESSI,
NESSUNO ESCLUSO, ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
IRRIGUO  COSÌ  COME  PUNTUALMENTE  DESCRITTI  NEL  PIANO  DI
GESTIONE  E NEL RELATIVO  PIANO DI UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
DEPURATE  AD  USO  IRRIGUO,  NEL  PROTOCOLLO  D'INTESA
SOTTOSCRITTO IN DATA 24.03.2017 TRA LA REGIONE PUGLIA, L'AIP, IL
COMUNE  DI  CASTELLANA  GROTTE  E  L'AQP  S.P.A.  E  NELL'ATTO
DIRIGENZIALE N. 78 DEL 6.04.2017 DELLA REGIONE PUGLIA

B)

LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEL  SISTEMA  DI
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE AFFINATE ED OPERE (ES. RETE DI
DISTRIBUZIONE,  VASCHE,  ELETTROPOMPE,  ECC.)  CONNESSE  NONCHÉ
DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO, COSÌ DA
GARANTIRNE LA TENUTA A NORMA E LA PIENA EFFICIENZA, SECONDO
LA MIGLIORE TECNOLOGIA E REGOLA TECNICA DISPONIBILE, OLTRECHÉ
IL RISPETTO ED IL MANTENIMENTO DELLE PREVISIONI MINIME VERSATE
NELLA  DOCUMENTAZIONE  CONTRATTUALE  DI  CUI  ALLA  PRECEDENTE
LETTERA A)

C)
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO NEI
DOCUMENTI CONTRATTUALI

D)
LA  GESTIONE  E  LO  SFRUTTAMENTO  ECONOMICO  DEL  SISTEMA  DI
DISTRIBUZIONE IRRIGUO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE
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E) 
LE  VERIFICHE,  L'EVENTUALE  RIPRISTINO,  L'AVVIO,  LA  MESSA  IN
ESERCIZIO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI  DISTRIBUZIONE IRRIGUO
PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE

F)
I  CONTROLLI,  LE  ANALISI,  LE  VERIFICHE  ED  I  MONITORAGGI  SUI
PARAMETRI  DELLE  ACQUE  DISTRIBUITE  COSÌ  COME  DEFINITI  DAI
DOCUMENTI CONTRATTUALI CITATI ALLA PRECEDENTE LETTERA A);

G)

GLI OBBLIGHI E GLI IMPEGNI, NESSUNO ESCLUSO, PREVISTI A CARICO
DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (OVVERO DEL GESTORE DELLA
RETE DI  DISTRIBUZIONE) NEI  DOCUMENTI  CONTRATTUALI  RICHIAMATI
ALLA PRECEDENTE LETTERA A);

H)

LA  PREDISPOSIZIONE  DI  TUTTI  GLI  ELABORATI  TECNICI  E  STUDI
SPECIALISTICI  PER  LA  COMPIUTA  EVASIONE  DI  TUTTI  GLI  OBBLIGHI,
NESSUNO ESCLUSO, PREVISTI A CARICO DEL COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE (OVVERO DEL GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE) NEI
DOCUMENTI CONTRATTUALI RICHIAMATI ALLA PRECEDENTE LETTERA A);

I)

OGNI  ANALISI,  STUDIO,  APPROFONDIMENTO  OD  ATTIVITÀ  CONNESSA
ALLA  PROGETTAZIONE,  ALL'ESERCIZIO,  ALLA  GESTIONE  ED  ALLA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE
AFFINATE  PROVENIENTI  DALL'IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  ED
AFFINAMENTO COMUNALE CON DESTINAZIONE RIUSO IRRIGUO E DEI
SERVIZI  (ES.  CONTROLLI,  ANALISI,  MANUTENZIONE,  ECC..)  ED OPERE
(ES.  RETE  DI  DISTRIBUZIONE,  VASCHE,  ELETTROPOMPE,  ECC.)
CONNESSE;

J)
L’ESERCIZIO  E  LA  CONDUZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DA  PARTE  DEL
CONCESSIONARIO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE;

K)
LE VERIFICHE, IL COLLAUDO, LA MESSA IN ESERCIZIO E L'EVENTUALE
RIPRISTINO  DEGLI  ALLACCI  E  DEI  CONTATORI  NELL'ATTUALE
DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

L) IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI SOPRA

- ai sensi dell’art. 167 del Codice il valore complessivo della concessione è pari
ad € 3.644.399,20.  Il predetto valore non costituisce in ogni caso affidamento
per l’aggiudicatario, né il Comune di Castellana Grotte  assume alcun impegno
e/o  obbligo  di  qualsivoglia  natura  rispetto  al  predetto  valore,  rimanendo  ad
esclusivo rischio dell’operatore economico lo svolgimento delle attività oggetto
della concessione. In appresso si riporta la stima del valore della concessione: 

Tabella n. 2 – Valore della concessione

STIMA VALORE DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL CODICE

A) COSTO ANNUO DELLA GESTIONE IRRIGUA € 252.782,68

B ) UTILE D'IMPRESA € 30.333,92

C) = A)
+B)

COSTO TOTALE ANNUO DELLA RISORSA IDRICA € 283.116,60
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D) STIMA DEL COSTO DELL'ACQUA A METRO CUBO 0,59 

E) DURATA PREVISTA DELLA CONCESSIONE 10 ANNI

F) OPZIONI/RINNOVO 2 ANNI

G) NUMERO CONTATORI 73

H) COSTO STIMATO CONTATORI € 1.000,00

I)
COSTO DI REALIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO NUOVO

ALLACCIO 
€ 1.500,00

L)
COSTO AL METRO LINEARE DEI LAVORI DI

PROLUNGAMENTO RETE
€ 500,00

M)
STIMA CORRISPETTIVO PER RICHIESTA NUOVI

ALLACCI NEL PERIODO CONCESSORIO

3 allacci/anno x 12
anni x € 1.500,00

= € 54.000,00

N)
STIMA CORRISPETTIVO PER PROLUNGAMENTO RETE

NEL PERIODO CONCESSORIO

20 m/anno x 12
anni x € 500,00 =

€ 120.000,00

- la voce c) della precedente tabella n. 2 comprende i costi della manodopera,
individuati  nel Piano  di  gestione  e  nel  Piano  di  utilizzo  delle  acque  reflue
depurate ad uso irriguo; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
sono stimati in € 0 (zero);
- per quel che concerne le modalità di pagamento, si specifica che trattandosi di
concessione  di  servizi  ex  artt.  3,  comma 1,  lettera  vv)  e  164 del  Codice,  il
corrispettivo  consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di
sfruttare  economicamente  il  servizio: non  è  pertanto  previsto  alcun  prezzo,
indennizzo, contributo e/o canone da parte del Comune di Castellana Grotte;
- la tariffa da applicarsi ai soggetti richiedenti l'acqua reflua affinata è pari ad €
0,59 al  mc,  cui  applicare  il  ribasso  offerto  in  sede  di  gara.  Tutti  i  proventi
derivanti dall’introito della tariffa spettano esclusivamente al Concessionario;
- gli oneri per l'esecuzione di eventuali lavori di allaccio e prolungamento della
rete saranno direttamente a carico dell'utenza finale che ne dovesse fare rituale
richiesta;

VISTI:
- il bando ed il disciplinare di gara ritualmente pubblicati;
- la documentazione di gara comprendente: 1) Piano di utilizzo delle acque reflue
depurate  per  uso  irriguo  redatto  dalla  società  di  ingegneria  ETP  S.r.l.  ed
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.04.2016; 2) Piano
di  Gestione  del  sistema  di  riutilizzo  delle  acque  reflue  recuperate  per
l’assunzione in gestione e l’avvio all’esercizio dell’impianto di affinamento per il
riutilizzo in agricoltura delle acque reflue effluenti l’impianto di depurazione a
servizio  dell’agglomerato  di  Castellana  Grotte  (BA)  redatto  dal  Dipartimento
agricoltura,  sviluppo rurale e tutela dell'ambiente,  Sezione Risorse Idriche ed
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2016, n. 1170; 3)
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Protocollo  d'intesa  per  l'assunzione  in  gestione  ed  avvio  all'esercizio
dell'impianto  di  affinamento  per  il  riutilizzo  in  agricoltura  delle  acque  reflue
dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castellana Grotte da
parte dell'AQP S.p.a., firmato in data 24.03.2017 presso la sede dell'Assessorato
Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, tra la Regione Puglia, l'AIP, il Comune di
Castellana  Grotte  e  l'AQP  S.p.a;  4)  Atto  dirigenziale  n.  78  del  6.04.2017
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, Sezione risorse
idriche della Regione Puglia recante “Autorizzazione all'esercizio dello scarico su
trincee  disperdenti,  della  acque  reflue  depurate  affluenti  dall'impianto  di
depurazione a servizio dell'agglomerato di Castellana Grotte – Autorizzazione al
riutilizzo  delle  acque  reflue  affinante  per  usi  irrigui  mediante  rete  di
distribuzione del Comune di Castellana Grotte”; 5) Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale; 6) Fac simile DGUE da scaricare al link  indicato nel presente
disciplinare;  7)  modelli  per  le  dichiarazioni  da  versare  nelle  buste A  e  C:  8)
Regolamento  procedura  aperta  O.E.P.V.  gara  telematica  Centrale  unica  di
committenza c/o L’Unione dei Comuni “Montedoro”;
-  le  richieste  di  chiarimento  poste  dagli  operatori  economici  interessati  al
confronto concorrenziale e le relative risposte, tutte ritualmente pubblicate sul
portale  informatico  “Unione  dei  Comuni  Montedoro” nella  sezione  della
procedura di gara all'uopo dedicata;
- i verbali delle sedute pubbliche;
- i verbali delle sedute riservate;
- tutti i documenti e le comunicazioni afferenti alla presente procedura;

RILEVATO CHE

- nella seduta pubblica del 15/04/2019, il RUP ha proceduto all’esame ed alla
valutazione  dell’offerta  amministrativa  presentata  dall’unico  operatore
economico partecipante Aquasoil s.r.l. e, ritenutala conforme a quanto richiesto,
ha ammesso la società alla prosecuzione delle operazioni di gara;

-  con nota prot.  in uscita n. 4922 del 15/04/2019 il  RUP ha trasmesso per il
tramite del portale della C.U.C. Montedoro, a tutti i tecnici dei Comuni associati
alla medesima C.U.C. Montedoro, la richiesta di disponibilità a far parte della
Commissione di gara a nominarsi per la procedura di che trattasi;

-  nei  termini  indicati  (entro  il  24/04/2019)  non  è  pervenuta  alcuna
comunicazione di disponibilità in merito;

- con determina dell’Unione dei Comuni “Montedoro” n. 62 del 26/04/2019 si è
proceduto pertanto alla nomina della commissione giudicatrice  ex art.  77 del
Codice,  tra  i  dipendenti  in  forza  a  questo   Comune  e  segnatamente:  1)
Presidente: arch. Marcella MARRONE, Responsabile del Settore V – Urbanistica,
Opere  Pubbliche,  Mobilità,  Ambiente;  2)  componente:  ing.  Anna  LIPPOLIS,
istruttore direttivo  tecnico Settore V  ;  3)  componente:  arch.  Antonio  DIMASI,
istruttore direttivo tecnico Settore V; 

-  nelle  sedute  riservate  tenutesi  in  data  23/05/2019  e  04/06/2019,  la
Commissione  ha  proceduto  all’esame  ed  alla  valutazione  dell’offerta  tecnica
presentata  dall’unico  operatore  economico  partecipante  Aquasoil  s.r.l.  ed
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all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati
nel disciplinare di gara, così come registrato nei verbali di seduta riservata;

-  nella  seduta  pubblica  del  07/06/2019,  la  commissione  giudicatrice  ha
proceduto a dar contezza dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'apertura
della  busta  telematica  contenente  l'offerta  economica  di  gara,  così  come
registrato  nel  verbale  “Valutazione  Offerta  Economica”  generato  dalla
piattaforma informatica e agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO CHE

-  nel  corso  della  seduta  pubblica  celebratasi  lo  scorso  07/06/2019,  le  cui
operazioni  risultano  registrate  nel  verbale  “Valutazione  Offerta  Economica”
generato  dalla  piattaforma  informatica  e  agli  atti  d’ufficio,  ritualmente
comunicato e pubblicato secondo la normativa vigente, l’operatore economico
Aquasoil s.r.l. è risultato primo graduato per avere la propria offerta conseguito
un punteggio complessivo pari a 100/100;

- in base all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta presentata dal
suddetto operatore economico è risultata anomala, ditalché il Presidente della
commissione giudicatrice ha rassegnato gli esiti di gara al R.U.P. al fine di dare
avvio al sub-procedimento di anomalia dell'offerta;

-  in  data  14/06/2019,  dunque  entro  i  termini  all’uopo  assegnati,  l’operatore
economico  Aquasoil  s.r.l.  ha  reso  il  proprio  contributo  nell’ambito  del  sub-
procedimento di anomalia dell'offerta avviato dal RUP in data 12/06/2019;

-  con nota del  25/06/2019 il  RUP ha chiesto alla commissione giudicatrice di
esprimere proprio  parere  non vincolante nell’ambito  del  sub-procedimento di
anomalia  dell'offerta  avviato,  effettivamente  reso  dalla  stessa  in  data
04/07/2019;

-  in data 29/07/2019 il RUP ha concluso positivamente il  sub-procedimento di
anomalia dell'offerta avviato;

- il R.U.P. ha dato avvio alla verifica dei requisiti generali il cui possesso è stato
dimostrato e/o dichiarato dall’operatore economico primo graduato in sede di
partecipazione alla procedura di gara de qua;

- per quel che riguarda la verifica dei requisiti generali il cui possesso è stato
dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara de qua dall’operatore
economico Aquasoil s.r.l. sono agli atti di questa stazione appaltante i seguenti
documenti:

1) DURC Aquasoil s.r.l.

2) Informazioni societarie Aquasoil s.r.l.

3) Casellario  giudiziale  Rappresentante  Legale  Aquasoil  s.r.l.:  Santoro
Oronzo;

4) DURC Kad3 s.r.l.

5) Casellario  giudiziale  Rappresentante  Legale  Kad3  s.r.l.:  Ammirabile
Alessio;

Documento firmato digitalmente



-  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  Codice  “La  stazione  appaltante,  previa
verifica  della  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma 1,
provvede all’aggiudicazione”;

- ai sensi dell’art. 33, comma 1, primo periodo “La proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;

Visti gli obblighi di pubblicità dei bandi di gara come previsto dall’art. 72 del 
D.Lgs. 50/2016;

Atteso che 
- con determina n. 884 del 13/12/2018 è stato affidato alla Info srl da Barletta il
servizio  di  pubblicazione  (indizione  di  gara  e  esito  di  gara)  su  GUCE,  GURI,
testate nazionali e locali, sul sito del Ministero delle Infrastrutture al costo di €
694,53 oltre Iva 22%, oltre spese bolli (€ 16,00) per complessivi € 863,33 per
ciascuna pubblicazione;
-  la complessiva spesa di  €  1.726,66  è stata anticipata, fermo restando il  rimborso
dall’aggiudicatario, come previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  2  dicembre  2016  recante  "Definizione  degli  indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

-  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  32,  commi  6  e  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016
l’aggiudicazione del presente appalto è da intendersi immediatamente efficace
alla luce del buon esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo
all’operatore economico Aquasoil s.r.l.;

RITENUTO

conseguentemente  di  dover  procedere  all’approvazione  delle  risultanze  delle
operazioni di gara che si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono
pertanto regolari;

DETERMINA

-  di  richiamare  tutto  quanto  in  premessa  esposto  a  fare  parte  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo;

-  di  approvare  tutti  gli  atti  della  procedura  aperta  per  l'affidamento  in
concessione del sistema di distribuzione delle acque reflue affinate provenienti
dall'impianto di  depurazione ed affinamento comunale con destinazione riuso
irriguo  e  dei  servizi  ed  opere  connesse  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-  ai  sensi  dell’art.  33,  comma  1  del  Codice  di  approvare  la  proposta  di
aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 29/07/2019;
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-  di  disporre  l’aggiudicazione  della  procedura  aperta  per  l'affidamento  in
concessione del sistema di distribuzione delle acque reflue affinate provenienti
dall'impianto di  depurazione ed affinamento comunale con destinazione riuso
irriguo  e  dei  servizi  ed  opere  connesse  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
all’operatore economico Aquasoil s.r.l.;                                                                  

-  di  dare atto che in base al comma 3,  art.  92.  D.Lgs. 159/2011 “decorso il
termine  di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  ovvero,  nei  casi  di  urgenza,
immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche
in  assenza  dell'informazione  antimafia.  I  contributi,  i  finanziamenti,  le
agevolazioni  e  le  altre  erogazioni  di  cui  all'articolo  67 sono  corrisposti  sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
del  valore  delle  opere  già  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;

-  di  dare  atto  che  non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche
potenziale, ai sensi dell’art.  6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del
Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei
confronti  del  sottoscritto  Responsabile  che  adotta  il  presente  atto  e  del
responsabile del procedimento;

-  di dare atto che la spesa complessiva di  €  1.726,66,  per la  pubblicazione
dell’indizione  e  dell’esito  di  gara  dovrà  essere  rimborsata  dall’aggiudicatario,
come previsto  dall’art.  23 del  Disciplinare  di  gara e dall’art.  5  comma 2 del
Decreto  del  Ministero   delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  2  dicembre  2016
recante "Definizione degli  indirizzi  generali  di  pubblicazione degli  avvisi  e dei
bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50" ;
- di  dare  atto  che la  somma di  €   1.726,66 è  stata  accertata  sul  cap.  735
dell’entrata  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  gestione  residui
attivi;
-  di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sottosezione  bandi  di  gara  e  contratti,  in
ottemperanza agli  obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell’
art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;                        

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in base alla normativa
di settore;
-  di  disporre  la  comunicazione  del  presente  provvedimento  all’operatore
economico Aquasoil s.r.l.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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