ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Affidamento del servizio triennale, con eventuale proroga semestrale, di raccolta, trasporto e
recupero/smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle sedi di ARPA Puglia.
Indizione, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di una procedura
telematica aperta sottosoglia su EmPULIA, piattaforma elettronica della centrale di acquisto
di competenza, gestita da Innovapuglia S.p.A., con il criterio del minor prezzo – n. 4 lotti.
Numero Gara SIMOG: 7034538.
Base d’asta (importi IVA esclusa):
Lotto 1. “Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 79.520,00 (C.I.G.: 7430904FF4);
Lotto 2. “Rifiuti infettivi”: € 96.224,00 (C.I.G.: 7430919C56);
Lotto 3. “RAEE e rifiuti di manutenzione: € 8.958,50 (C.I.G.: 7430955A0C);
Lotto 4. “Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 3.542,75 (C.I.G.: 743098312A);
Valore presunto dell’appalto triennale € 188.245,25 iva esclusa.
Valore presunto dell’eventuale proroga semestrale: € 31.374,21 iva esclusa;
Valore presunto dell’appalto comprensivo dell’eventuale proroga semestrale: € 219.619,46.
Spesa massima presunta riveniente dal provvedimento: € 269.360,74 (comprensiva dell’iva
al 22%, del contributo A.N.Ac. di € 225,00 e del costo pubblicazioni sulla G.U.R.I. di presunti
€ 1.200,00).
C.I.G. Pubblicazioni G.U.R.I.: Z5922E8055.
Conti di imputazione: Servizio raccolta e smaltimento rifiuti n. 712.100.00075; Contributo
A.N.Ac. al n. 733.105.00055; Pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. al n. 733.105.00010.
Centri di costo: 11110900.000 DAP Bari Costi Comuni, 11120900.000 DAP Brindisi Costi
Comuni; 11130900.000 DAP Foggia Costi Comuni; 11140900.000 DAP Lecce Costi Comuni;
11150900.000 DAP Taranto Costi Comuni; 12010900.000 Direzione Generale Costi Comuni.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal
Dirigente Responsabile della stessa, Dott.ssa Rossella Titano che attesta la regolarità formale del
procedimento ed il rispetto della legittimità:

Premesso che:
Presso i laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia e presso la Direzione Generale
vengono prodotte costantemente quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non, che necessitano di
smaltimento periodico a norma di legge.
Considerato che:
si rende necessario acquisire il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti
speciali, pericolosi e non, prodotti dalle sedi di ARPA Puglia per un periodo di tre anni, prorogabile,
per un tempo massimo di sei mesi, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente;
non sussistono convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da Innovapuglia S.p.A. (EmPULIA) alle
quali aderire per l’acquisizione del servizio in oggetto;
l’indizione di una procedura aperta sotto soglia su EmPULIA, piattaforma elettronica della centrale di
acquisto territoriale di competenza gestita da Innovapuglia S.p.A., garantisce la massima
partecipazione agli operatori economici ed offre maggiori possibilità in ordine al buon esito della
procedura;
L’U.O.S. Patrimonio ed Economato di ARPA Puglia in fase istruttoria ha provveduto ad acquisire da
ciascuna sede territoriale di ARPA Puglia una stima delle quantità di rifiuti, distinte per codice
C.E.R., che si prevedono di produrre nei prossimi anni, sulla base dell’andamento storico delle
attività analitiche e istituzionali in genere e quindi ad individuare le quantità complessive che
l’Agenzia avrà necessità di smaltire per la durata dell’appalto;
Il servizio di che trattasi presenta caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal
mercato, e pertanto l’U.O.S. Patrimonio ed Economato, sulla base dei prezzi storici e di informali
ricerche di mercato ha provveduto ad individuare per ciascun codice C.E.R. l’importo da porre a
base di gara relativo allo smaltimento della quantità di n.1 kg di rifiuto;
Sulla base del costo medio orario dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n. 70 del 1° agosto 2017,
l’U.O.S. Patrimonio ed Economato in fase istruttoria, dopo aver ripartito il servizio in 4 lotti funzionali
ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. “qq” e 51 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ha provveduto, per ciascuno
di essi, alla stima dei costi della manodopera, e pertanto, sulla base delle quantità presunte e dei
prezzi di cui sopra, e considerate le diverse tipologie di rifiuti, gli importi a base di gara sono stati
stabiliti come segue:
o Lotto 1. “Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 78.900,00 (di cui il 30% relativi
ai costi della manodopera);
o Lotto 2. “Rifiuti infettivi”: € 95.604,00 (di cui il 49% relativi ai costi della manodopera);
o Lotto 3. “RAEE e rifiuti di manutenzione”: € 8.338,50 (di cui il 39% relativi ai costi della
manodopera);
o Lotto 4. “Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 2.922,75 (di cui il 31% relativi ai costi
della manodopera).
Accertato che, in base al D. Lgs. 81/2008 nel presente appalto sussistono rischi per la sicurezza derivanti
da interferenze come descritti nel D.U.V.R.I. allegato, redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione di ARPA Puglia ing. Marco Pellegrini, facente parte dei documenti di gara ed i cui oneri, non
soggetti a ribasso, sono quantificati come segue:
o
o
o
o

Lotto 1. “Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 620,00 (iva esclusa);
Lotto 2. “Rifiuti infettivi”: € 620,00 (iva esclusa);
Lotto 3. “RAEE e rifiuti di manutenzione”: € 620,00 (iva esclusa);
Lotto 4. “Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 620,00 (iva esclusa).

Considerato che il Consiglio di Stato, Sez. V con la sentenza 15 gennaio 2018 n. 177 ha affermato che
“non è preclusa alla stazione appaltante la stima di tutti gli oneri di sicurezza, non solo da interferenza, ma
anche aziendali. Non è, quindi, di per sé illegittima la clausola della lex specialis che stimi l’incidenza
sull’importo complessivo dell’appalto degli ipotetici dei costi di sicurezza aziendale, fermo restando, come
già chiarito, l’inderogabile obbligo per i concorrenti di computarne la concreta incidenza in sede di
formulazione dell’offerta economica” richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015 secondo
la quale, in relazione agli oneri di sicurezza aziendali, “la valutazione che si impone all’amministrazione non
è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza
e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo
dell’appalto” e che pertanto, conclude il collegio, “la valutazione dei costi di sicurezza aziendale (nel senso
non di rigida predeterminazione ma di stima della loro incidenza) non solo è possibile, ma è persino
doverosa da parte della stazione appaltante.”

Ritenuto pertanto, in relazione alla natura ed alle modalità di esecuzione del servizio, che l’incidenza dei
costi della sicurezza aziendale nel presente appalto possa essere stimata nel 3% dell’importo complessivo di
ciascun lotto.
Vista la Legge Regionale n. 15 del 20/6/2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia” che all’art. 16 “Patto di integrità” dispone che all’interno dei bandi di
gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150 mila, sia previsto, nell’ambito degli
obblighi di correttezza e buona fede, l’impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque
comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare
le condizioni di eguaglianza nella gara o nell’esecuzione dei contratti.
Vista altresì la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art. 1 comma 17 dispone che “Le stazioni
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”
Ritenuto opportuno e necessario l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara al fine di
garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché la corretta e
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento.
Atteso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 30.11.2017 avente per oggetto
“Approvazione bilancio economico di previsione anno 2018” è stata approvata la programmazione degli
acquisti, all’interno della quale è previsto l’affidamento del servizio triennale di ritiro, trasporto e trattamento
dei rifiuti speciali prodotti dalle varie sedi dell’Agenzia.
Ritenuto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto possa essere individuato in quello del minor prezzo in
quanto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.:
l’importo a base di gara è inferiore alla soglia individuata dall’art. 35 comma 1 lettera c);
i servizi di che trattasi presentano caratteristiche standardizzate;
le loro condizioni sono definite dal mercato;
sono caratterizzate da elevata ripetitività;
non trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera di cui all’art. 95, comma 3, lett. a), definiti
dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. come quelli nei quali il costo della manodopera è pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
Ritenuto altresì, in base al comma 3 bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, di procedere alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii. solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte
ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la
facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
Ritenuto infine che i contenuti minimi essenziali del contratto possano essere i seguenti:
a) Il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare che l’Agenzia provveda allo
smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle proprie sedi a norma di legge;
b) L’oggetto del contratto è il servizio triennale di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti
speciali prodotti dalle sedi di ARPA Puglia;
c) Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica;
d) Le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto allegato;
e) Il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo.
Viste le Linee guida ANAC 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» in particolare
l’art. 10. “Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista
o con il direttore dell’esecuzione del contratto” che al punto 2 prevede che “Il direttore dell’esecuzione del
contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
[…]
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della
funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione,
vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
[…]
e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento.”

Dato atto che:
Alla procedura è attribuito Numero Gara SIMOG 7034538 e Codici Identificativi Gara (C.I.G.):
o Lotto 1. “Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: C.I.G.: 7430904FF4;
o Lotto 2. “Rifiuti infettivi”: C.I.G.: 7430919C56;
o Lotto 3. “RAEE e rifiuti di manutenzione: C.I.G.: 7430955A0C;
o Lotto 4. “Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: C.I.G.: 743098312A;
È stato richiesto un Codice Identificativo Gara in modalità semplificata (Smartcig) per le pubblicazioni
sulla G.U.R.I. che è il seguente: Z5922E8055;
trattandosi di procedura avente un valore uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 il
contributo a carico dell’Agenzia da corrispondere all’ A.N.Ac., in base alla Deliberazione del Presidente
A.N.Ac. n. 1377 del 21/12/2016, è di € 225,00;
L’U.O.S. Patrimonio ed Economato deve procedere alle pubblicazioni sulla G.U.R.I. il cui costo presunto
è pari ad € 1.200,00 iva inclusa.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare:
L’art. 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
L’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” e
le relative Linee guida ANAC n. 3, approvate con Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
L’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”;
L’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
L’art. 36 “Contratti sotto soglia”;
L’art. 60 “Procedura aperta”;
L’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”
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Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato;
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s. m. e i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008;
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s. m. e i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante,
di:
APPROVARE l’espletamento di apposita gara avente per oggetto l’acquisizione del servizio triennale di
raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle sedi di ARPA
Puglia, nelle forme della procedura aperta sotto soglia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
APPROVARE l’allegato capitolato tecnico che disciplina le condizioni contrattuali ed i requisiti che
l’operatore economico deve possedere per l’esecuzione del servizio, nonché il D.U.V.R.I. ad esso allegato.
APPROVARE l’allegato “Patto di integrità” che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all’offerta da ciascun concorrente alla gara.
RICONOSCERE l’esistenza di rischi per la sicurezza derivanti dalle interferenze, come descritti nel suddetto

D.U.V.R.I. ed i cui costi da riconoscere all’operatore economico sono stati quantificati come segue:
o Lotto 1. “Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 620,00 (iva esclusa);
o Lotto 2. “Rifiuti infettivi”: € 620,00 (iva esclusa);
o Lotto 3. “RAEE e rifiuti di manutenzione”: € 620,00 (iva esclusa);
o Lotto 4. “Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 620,00 (iva esclusa).
AUTORIZZARE ed APPROVARE:
la spesa massima presunta di € 269.360,74 così derivante:

Valore presunto dell'appalto triennale:
Oneri per la sicurezza:
Valore presunto dell’eventuale proroga semestrale:
Oneri per la sicurezza eventuale proroga semestrale:
Importo massimo appalto iva esclusa:
Imposta sul valore aggiunto 22%
Contributo A.N.Ac.
Costi presunti pubblicazione bando sulla G.U.R.I.
Totale generale presunto, iva inclusa

€ 185.765,25
€ 2.480,00
€ 30.960,88
€ 413,33
€ 219.619,46
€ 48.316,28
€ 225,00
€ 1.200,00
€ 269.360,74

precisando che i soggetti aggiudicatari sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per la
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del
D.M. Ministero Infrastrutture di cui all’art. 73, comma 4, D.lgs 50/2016 (art. 3 e art. 5);
il ricorso alla procedura aperta sotto soglia a n. 4 lotti su EmPULIA, piattaforma elettronica della centrale
di acquisto territoriale di competenza, gestita da Innovapuglia S.p.A., con applicazione delle regole ivi
previste e, tra gli altri, dei seguenti parametri:
 oggetto fornitura: servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e
non, prodotti dalle sedi di ARPA Puglia, per 36 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 6
mesi;
 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii.:
 base d’asta: Lotto 1. “Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 78.900,00 (iva esclusa) Lotto 2. “Rifiuti infettivi”: € 95.604,00 (iva esclusa) - Lotto 3. “RAEE e rifiuti di manutenzione”: €
8.338,50 (iva esclusa) - Lotto 4. “Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 2.922,75 (iva
esclusa) oltre gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a
ribasso;
 valore complessivo dell’appalto: € 219.619,46 iva esclusa (comprensivo dell’eventuale proroga
semestrale e degli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a
ribasso);
 costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso quantificati
come segue:
o Lotto 1.
“Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 620,00 (iva esclusa);
o Lotto 2.
“Rifiuti infettivi”: € 620,00 (iva esclusa);
o Lotto 3.
“RAEE e rifiuti di manutenzione”: € 620,00 (iva esclusa);
o Lotto 4.
“Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 620,00 (iva esclusa).
 termini per la presentazione delle offerte: non meno di 20 giorni naturali e consecutivi;
 procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
INDIRE la citata procedura aperta sotto soglia a n.4 lotti su EmPULIA, piattaforma elettronica della centrale
di acquisto territoriale di competenza, gestita da Innovapuglia S.p.A.
DARE ATTO che questa Agenzia procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai
metodi di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. solamente in presenza di almeno
cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rossella Titano, Dirigente Responsabile della
U.O.S. Patrimonio ed Economato e Direttori dell’Esecuzione:
il Direttore del Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari dott.ssa Francesca Ferrieri;
ll Direttore del Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto dott.ssa Maria Spartera;
ll Direttore del Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi dott.ssa Anna Maria D’Agnano;

il Direttore del Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce ing. Roberto Bucci;
il Direttore del Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia dott.ssa Rosaria Petruzzelli;
DARE MANDATO al Dirigente Responsabile della U.O.S. Patrimonio ed Economato, quale R.U.P., di
provvedere:
alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
alla pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché sul
sito istituzionale di ARPA Puglia;
alla pubblicazione gratuita dell’estratto del bando di gara sul periodico nazionale Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici, al fine di ampliare la concorrenza e garantire il buon esito della procedura;
espletare la procedura aperta sotto soglia comunitaria su EmPULIA.
CONFERIRE al R.U.P. i più ampi poteri di agire in ordine alla procedura, secondo le regole del sistema
(revoca, sospensione, re-indizione, ecc.).
DARE ATTO che la presunta spesa massima complessiva di € 269.360,74 deve essere imputata sui
seguenti Conti di imputazione:
il costo del servizio di presunti € 267.935,74 (iva inclusa) sul conto n. 712.100.00075;
il contributo A.N.Ac. di € 225,00 sul n. 733.105.00055;
il costo di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. presunto di € 1.200,00 al n. 733.105.00010.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Nicola Ungaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

