PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 203

del 13-03-2019

SERVIZIO: 3
UFFICIO: SUA - PRDSU - 35 - 2019
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi - Comune di Ostuni. Esternalizzazione del servizio di
supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amm.ve di competenza comunale. CIG
7755670559. Approvazione avviso di proroga dei termini di ricezione offerte
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:
Favorevole
li, 13-03-2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 13-03-2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

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;
- il Decreto del Presidente n. 116 del 22.11.16 di approvazione della nuova macrostruttura
dell’ente;
- la Legge n. 241/90 e smi afferente le procedure correlate al giusto e trasparente procedimento
mministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 32 del 26.11.2015 veniva approvata la istituzione
della Stazione Unica appaltante, denominata “SUA di Brindisi” (d’ora in poi per brevità SUA),
giusto Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.15;
- il Decreto del Presidente n. 4 del 19.01.2018, n. 6 del 29.01.2018 e, da ultimo il Decreto del
Presidente n. 17 del 13.04.2018 di rimodulazione della macrostruttura e la nuova attribuzione
dei relativi incarichi dirigenziali;
- da ultimo il Decreto del Presidente n. 43 del 10.07.2018 recante la nuova attribuzione degli
incarichi dirigenziali, con cui viene disposta la sostituzione, in caso di assenza o impedimento
del Dirigente del Servizio 3 Ing. Vito Ingletti, con il Dr. Pasquale Epifani;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
DATO ATTO che:
- con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi n.
80 del 06.02.2019, veniva indetta procedura di gara per l’affidamento della “esternalizzazione
del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di
competenza comunale” – CIG: 7755670559 - da eseguirsi nel Comune di Ostuni come
richiesto dalla predetta amministrazione;
- a tal fine, veniva approvato 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;
- veniva stabilito, inoltre, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, del citato D.Lgs. 50/16, secondo i criteri di
valutazione, sia qualitativi che quantitativi e di ponderazione degli stessi, previsti nel bando e
nel disciplinare di gara, come definiti dall’ente richiedente la relativa procedura di gara;
- in esecuzione del detto provvedimento, il bando di gara veniva pubblicato come segue:
GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 18 del 11.02.2019;
QUOTIDIANI:
 La Notizia Ed. Nazionale del 16.02.2019;
 Libero Ed. Nazionale del 16.02.2019;
 Il Giornale Ed. Centro Sud del 16.02.2019;
 Il Corriere dello Sport Ed. Regionale del 16.02.2019;
ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara;
Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/;
Albo pretorio on line del Comune di Ostuni;
Data di spedizione avviso in GUUE 07.02.2019
- i termini di gara venivano così stabiliti:
 termine ultimo di ricezione offerte - ore 14:00 del 15.03.2019
 inizio operazioni di gara - ore 9:30 del 21.03.2019;
CONSIDERATO che:
- tramite apposito form sulla piattaforma telematica, perveniva richiesta di chiarimenti da parte di
un operatore economico riguardante, in particolare, la congruità del requisito di cui all’art. 22

-

-

-

-

del Capitolato Speciale d’appalto "iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n°
289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000"
il detto operatore economico chiedeva, altresì di “valutare la possibilità di una proroga di 15
giorni lavorativi dalla scadenza fissata, alla luce del fatto che non venivano pubblicate in
tempo utile le risposte alle richieste di chiarimenti presentate, da fornirsi, come tra l'altro
previsto dal punto 2.2 del Disciplinare di gara oltre che dall'art. 74 comma 4 del D.Lgs.
50/2016, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
il Comune di Ostuni con nota del 12.03.2019 n.ro 12596, acquisita agli atti di questa Provincia
in data 13.03.2019 col n.ro 9082 di prot.:
1. faceva pervenire alla SUA la determinazione dirigenziale n. 389 di pari data con la quale si
modificava parzialmente l’art. 22 del Capitolato Speciale d’appalto eliminando dalla
precedente stesura il requisito di partecipazione alla gara "iscrizione all'Albo istituito con
Decreto Ministeriale n° 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti
abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui
all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000" ;
2. chiedeva di pubblicare la modifica apportata e di concedere una breve proroga dei termini
per la formulazione delle offerte;
ritenendo accoglibile la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Ostuni in applicazione
dell’art. 79, comma 3 del D.Lgs. 50/206 ai sensi del quale le stazioni appaltanti prorogano i
termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi
seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della
preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico,
non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle
offerte;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
la pubblicità di tale proroga deve avvenire attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito
avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso
ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 30 del citato D.lgs. 50/2016, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni,
le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità;
- a tal fine questa SUA, soggetto a cui fa capo, per regolamento, la pubblicità legale dei bandi di
gara di gara, ritiene opportuno disporre la pubblicazione della proroga dei termini di cui trattasi,
con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del bando di gara, come di seguito:
riportato:
- GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici;
- QUOTIDIANI:
 La Notizia Ed. Nazionale;
 Libero Ed. Nazionale ;
 Il Giornale Ed. Centro Sud;
 Il Corriere dello Sport Ed. Regionale;
- ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara;
- Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/;

-

Albo pretorio on line del Comune di Ostuni;
GUUE;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esplicitate, a tutela dell’interesse pubblico e in omaggio al
principio della massima partecipazione alla procedura di gara, procedere alla proroga di giorni 15
dei termini di pubblicazione del bando di gara, e, quindi, di stabilire il nuovo termine di
presentazione delle offerte per il giorno 01.04.2019 alle ore 14:00, con inizio operazioni di gara al
05.04.2019, alle ore 9:30;
VISTI:
- la legge 241/90;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 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;
- la Delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017;
- il Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, riapprovato con
Decreto del Presidente n. 9 del 07.3.2017 e ss. mm.ii;
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:
- di disporre una proroga di giorni 15 dei termini per la presentazione delle offerte relative
all’appalto della “esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure
sanzionatorie amministrative di competenza comunale” – CIG: 7755670559 - da eseguirsi nel
Comune di Ostuni, restando confermati, in ogni loro parte, i contenuti della complessiva
documentazione reggente la procedura di gara, così come modificati come determina n.ro 389
del 12.03.2019 del Comune di Ostuni, acquisita agli atti di questa Provincia in data 13.03.2019
col n.ro 9082 di prot.;
- per l’effetto approvare l’allegato “Avviso di proroga dei termini di ricezione delle offerte”,
stabiliti come segue:
 nuovo termine di ricezione offerte: 01.04.2019, ore 14:00;
 inizio operazioni di gara al 05.04.2019, alle ore 9:30;
- di pubblicare il suddetto avviso con le medesime modalità previste per il bando di gara, come di
seguito riportato:
- GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici;
- QUOTIDIANI:
 La Notizia Ed. Nazionale;
 Libero Ed. Nazionale ;
 Il Giornale Ed. Centro Sud;
 Il Corriere dello Sport Ed. Regionale;
- ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara;
- Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/;
- Albo pretorio on line del Comune di Ostuni;
- GUUE;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ostuni, per i successiviadempimenti di
competenza;
- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile
da parte di questa Amministrazione;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e degli
artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di disporre una proroga di giorni 15 dei termini per la presentazione delle offerte relative
all’appalto della “esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure
sanzionatorie amministrative di competenza comunale” – CIG: 7755670559 - da eseguirsi nel
Comune di Ostuni, restando confermati, in ogni loro parte, i contenuti della complessiva
documentazione, così come modificati come determina n.ro 389 del 12.03.2019 del Comune di
Ostuni, reggente la procedura di gara, acquisita agli atti di questa Provincia in data 13.03.2019 col
n.ro 9082 di prot.;
3. per l’effetto approvare l’allegato “Avviso di proroga dei termini di ricezione delle offerte”,
stabiliti come segue:
 nuovo termine di ricezione offerte: 01.04.2019, ore 14:00;
 inizio operazioni di gara al 05.04.2019, alle ore 9:30;
4. di pubblicare il suddetto avviso con le medesime modalità previste per il bando di gara, come di
seguito riportato:
- GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici;
- QUOTIDIANI:
 La Notizia Ed. Nazionale;
 Libero Ed. Nazionale ;
 Il Giornale Ed. Centro Sud;
 Il Corriere dello Sport Ed. Regionale;
- ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara;
- Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/;
- Albo pretorio on line del Comune di Ostuni;
- GUUE;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ostuni, per i successivi adempimenti di
competenza;
6. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile da
parte di questa Amministrazione;
7. 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;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di protezione dei
dati personali.
Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai
seni e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione
del presente atto.
Allegati:
- “Avviso di proroga dei termini di ricezione offerte”.

Il Dirigente della SUA
Ing. Vito Ingletti
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 della SUA
Ing. Vito Ingletti
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

