PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 925

del 20-12-2017

SERVIZIO:
UFFICIO: SUA - PRDSU - 113 - 2017
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi - Comune San Donaci. Appalto affidamento servizio
implementazione centro organizzativo dati: raccolta, organiz., distribuzione informazioni a supporto
ufficio tributi per gestione IUC, Approvazione proposta aggiudicazione.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:

li, 20-12-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EPIFANI PASQUALE

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 20-12-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EPIFANI PASQUALE

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;

VISTI:
- l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni,
responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza;
- la Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 32 del 26.11.2015, con cui si prendeva atto
dell’istituzione della Stazione Unica appaltante, denominata “SUA di Brindisi”, avvenuta con
Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.15;
- il Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017, di approvazione del nuovo testo del
Regolamento della SUA Provincia di Brindisi;
- il Decreto del Presidente n. 24 dell’11.04.2017, di attribuzione della responsabilità
dirigenziale del Settore SUA al Segretario Generale della Provincia di Brindisi e, in caso di
assenza o impedimento di questi, al Dirigente Dr. Pasquale Epifani;
- il Decreto del Presidente n. 37 del 05.06.2017, di modifiche e integrazioni all’art. 8 del nuovo
del Regolamento della SUA;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 15.05.17 veniva indetta procedura aperta ex art.
60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., relativa all’appalto per “l’affidamento servizio di
implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta,organizzazione e distribuzione
delle informazioni a supporto dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione diretta della
IUC” nel Comune di San Donaci, come richiesto dal predetto Comune;
- con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 23.06.17 veniva nominata la commissione
giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la quale, regolarmente insediatasi, esaminava, con esito
positivo:
 nella seduta del 27.06.17 le uniche buste amministrative pervenute dalle società
SINCON SRL e CAR-TECH SRL;
 seduta del 05.07.17 il soccorso istruttorio non oneroso richiesto alla società SINCON
SRL;
PRESO ATTO che:
- per mero errore materiale commesso dal Comune di San Donaci, ente a cui era stata affidata
l’incombenza della pubblicità del bando, non veniva effettuata la pubblicità sui quotidiani
locali, così come previsto dall’art. 3, c. 1 – lett. b), del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 519 del 06.07.17, a seguito di tale inconveniente,
determinatasi l’illegittimità della procedura di gara attivata:
 si sospendevano le operazioni di gara relative all’affidamento dell’appalto del “Servizio
di implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta, organizzazione e
distribuzione delle informazioni a supporto dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione
diretta della IUC”, richiesto dal Comune di San Donaci;
 si facevano salve le offerte ricevute ed esaminate dalla commissione giudicatrice, così
come di sopra evidenziato;
 si stabiliva di procedere alla riapertura dei termini di ricezione delle offerte,
procedendo alla ripubblicazione integrale del bando di gara, nei modi e termini previsti
dall’art. 3, c. 1 – lett. b), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016;
 si approvava l’avviso di rettifica del bando di gara dell’appalto di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 25.07.17:
 si prendeva atto della Determinazione Dirigenziale n. 519 del 06.07.17;



-

-

-

si revocava la Determinazione Dirigenziale n. 478 del 23.06.17 di nomina della
commissione giudicatrice
per l’effetto, con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 583 del 25.07.17;:
 veniva riapprovato il bando e il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del
bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione
dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa;
 si prendeva atto del preventivo n. 412 del 18.07.2017, prodotto dalla SIFIC s.r.l. di
Ancona, ed autorizzato dal Comune di San Donaci, amministrazione destinataria,
affidando alla ditta stessa la pubblicità legale della gara;
il bando di gara veniva pubblicato come segue:
 GURI – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 86 del 28.07.17;
 GUCE : invio in data 25.07.2017 con pubblicazione sul n. 143 del 28.07. 17
 “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 07.08.17;
 “Avvenire” del 08.08.17;
 “Il Giornale” rib. Centro sud del 08.08.17;
 “Nuovo Quotidiano di Puglia” del 08.08.17;
 albo pretorio del Comune di San Donaci
 portale telematico dell’ANAC;
 portale telematico del MIT;
 piattaforma telematica della SUA di Brindisi;
i termini di gara venivano così stabiliti:
 termine ultimo di ricezione offerte - ore 14,00 del 29.08.2017
 inizio operazioni di gara - ore 9,30 del 05.09.17;
con determinazione dirigenziale n° 625 del 31/08/2017, veniva nominata la commissione
giudicatrice ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per l’individuazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’appalto di cui trattasi;

DATO ATTO che :
- a seguito delle relative operazioni di gara, la commissione giudicatrice ha rimesso oltre alla
relativa documentazione di gara, n° 4 verbali per i successivi adempimenti di competenza, in
merito all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 commi 5,6 e 7
e 33, c.1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’art.32, c.5 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33, c.1, provvede all’aggiudicazione;
- ai sensi del successivo comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo
comma 8;
- come prescritto dal comma 7 del citato art.32, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio;
RILEVATO che a seguito delle verifiche effettuate, si ritiene convalidare la suddetta proposta di
aggiudicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016;
RITENUTO, pertanto, disporre quanto appresso:
- approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento servizio di
implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta,organizzazione e distribuzione
delle informazioni a supporto dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione diretta della IUC
del Comune di San Donaci, avanzata dalla preposta commissione giudicatrice a seguito delle
operazioni di gara svolte, come si rileva dagli allegati n°4 verbali di gara, parti integranti del
presente provvedimento;

- per l’effetto, aggiudicare il relativo appalto in favore della società CAR-TECH SRL, a
seguito del punteggio complessivo ottenuto di 97,20 punti , quindi per l’importo contrattuale
di € 257.950,00 oltre IVA nella misura dovuta;
- darsi atto che seconda classificata è la Società SINCON SRL, per il punteggio complessivo
finale di 77,07 punti;
- darsi atto, altresì, che:
 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di
legge in capo alla società aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art.32 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, nei casi
consentiti dalla legge, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art.32;
 ai sensi del comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta e la stessa è irrevocabile fino ala termine stabilito al successivo comma 8
dello stesso articolo;
- di dare comunicazione del presente affidamento:
 al Comune di San Donaci, per i successivi adempimenti di competenza;
 a tutti i soggetti previsti dall’art.76, c.5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 sul profili della SUA di Brindisi;
- di dare, altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento
contabile a carico di questa Amministrazione;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, testo vigente;
- la Legge 56/2014;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, approvato con
Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento servizio di
implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta,organizzazione e distribuzione delle
informazioni a supporto dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione diretta della IUC del
Comune di San Donaci, avanzata dalla preposta commissione giudicatrice a seguito delle
operazioni di gara svolte, come si rileva dagli allegati n° 5 verbali di gara, che formano parte
integrante del presente provvedimento e che con lo stesso si approvano;
3. per l’effetto, aggiudicare il relativo appalto in favore della società CAR-TECH SRL, a seguito
del punteggio complessivo ottenuto di 97,20 punti , quindi per l’importo contrattuale di €
257.950,00 oltre IVA nella misura dovuta;
4. darsi atto che seconda classificata è la Società SINCON SRL, per il punteggio complessivo
finale di 77,07 punti;
5. darsi atto, altresì, che:

- l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di
legge in capo alla società aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art.32 del
D.Lgs.50/2016 e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, nei casi consentiti dalla
legge, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art.32;
- ai sensi del comma 6 del citato art.32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta e la stessa è irrevocabile fino ala termine stabilito al successivo comma 8 dello
stesso articolo;
6. di dare comunicazione del presente affidamento:
- al Comune di San Donaci, per i successivi adempimenti di c competenza;
- a tutti i soggetti previsti dall’art. 76, c.5, del D.Lgs.50/2016;
7. darsi atto che il presente provvedimento non comporta per questo Ente alcun adempimento
contabile;
8. darsi infine atto che:
- responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 è il Dott. Fabrizio Caliolo, in
forza al Servizio 6 e assegnato all’ufficio SUA;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge 241/90
e ss.mm.ii. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web della SUA della Provincia di Brindisi
e, in collegamento, nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo di committenza
della stessa Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 26, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
e 29 del D.Lgs. 50/16;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di
protezione dei dati personali.
9. avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
Il sottoscritto Dirigente competente ad adottare l’atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis
della l. 241/90, come introdotto dalla l. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il rispetto
delle disposizioni in esso contenute e che in merito al procedimento non sussistono elementi,
situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento e
dall’adozione del presente atto.
Brindisi, ______________
IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della
l. 241/90, come introdotto dalla l. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il rispetto delle
disposizioni in esso contenute e che in merito al procedimento non sussistono elementi, situazioni e
circostanze tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento.
Brindisi, ______________
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabrizio Caliolo

