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:

Indizione gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di
laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di
laboratorio per i laboratori di ARPA Puglia.
Base d'asta: € 1.940.673,74 oltre iva ed oneri della sicurezza.
Spesa presunta complessiva massima riveniente dal provvedimento,
€ 2.212.683,04 oltre IVA (€ 1.903.312,01 per l’esecuzione delle attività
quadriennale del servizio; € 37.361,73 per servizi straordinari e
aggiuntivi non soggetti a ribasso d’asta; € 240.293,14, per
l’esecuzione delle attività per sei mesi di proroga contrattuale; €
31.716,16 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Conto n. 712.100.00030
Centri di Costo: dei Dipartimenti di competenza
CIG: 7424078EF6

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 di conforme istruttoria della U.O.C. Patrimonio Economato e Gestione Tecnica
e Manutentiva e su proposta del Dirigente Responsabile della stessa, Ing. Domenico
Savino, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità,
considera e delibera quanto segue:

Premesso che:
• l’ARPA Puglia, per garantire livelli di servizio adeguati, peraltro in un regime di
accreditamento dei propri laboratori, necessita del servizio di
lavaggio
e
sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della
strumentazione e delle suppellettili di laboratorio, da effettuarsi con personale
dedicato;
• L'ARPA Puglia non dispone al proprio interno del personale necessario;
Considerato che:
• il contratto stipulato con l’impresa, che ad oggi ha svolto il servizio di lavaggio, è in
prossima scadenza (31/07/2018);
• non sono presenti convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale
Regionale di Riferimento, aventi ad oggetto il servizio in argomento alle quali
aderire per l'acquisizione dei servizi di cui trattasi;
• si è conclusa la complessa attività istruttoria per l’indizione della presente procedura, e
sono state definite le specifiche tecniche del servizio, strutturato per la durata
quadriennale, con eventuale rinnovo di sei mesi;
• la U.O.S. S.G.T.M. ha elaborato il Disciplinare di Gara, secondo il Bando-tipo n.
2/2018, (Provvedimento A.N.AC. 10/1/2018: Schema di disciplinare di gara con
procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia sopra soglia
comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo) ed il Capitolato Speciale d'Appalto, sulla base di
quanto ad oggi previsto per il servizio in oggetto, da utilizzare per l'espletamento di
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del “Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di
laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i
Laboratori di ARPA Puglia”, ubicati presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
• il Responsabile della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, a seguito della
definizione delle specifiche tecniche del servizio, ha concluso l’attività istruttoria per
l’indizione della presente procedura mediante redazione degli atti di gara, e
precisamente:
 Bando di Gara;
 Disciplinare di gara con annessi allegati (Modello 1 – Domanda di partecipazione;
Modello 2 – Documento di gara unico europeo - DGUE; Modello 2 bis – il possesso
del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 9 del disciplinare;
Modello 2 ter – Patto di Integrità; Modello 3 – Attestato di avvenuto sopralluogo;
Modello 4 - Offerta Economica; Modello 5 - F23; Modello 6 - G.A.P.;
 Ricerca di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da
espletare sulla piattaforma Empulia per l’individuazione dell’operatore economico a cui
affidare il servizio di pubblicazione sui quotidiani a carattere nazionale e a diffusione
regionale, a completamento del disposto degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante predisposizione di: Lettera invito, Estratto bando di gara e Modello
dichiarazione offerta;
Dato atto che:
• il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è
stato quantificato in Euro 2.212.683,04 oltre iva, così suddiviso:

•

•

•

•
•

•

•
•

 € 1.903.312,01 (euro unmilionenovecentotremilatrecentododici/01) oltre IVA, per
l’esecuzione delle attività quadriennale da rendersi secondo le modalità ed i
termini indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
 € 37.361,73 (euro trentasettemilatrecentosessantuno/73) oltre IVA, per servizi
straordinari e aggiuntivi non soggetti a ribasso d’asta su tariffazione oraria
applicata per il lavoro ordinario;
 € 240.293,14 (euro duecentoquarantamiladuecentonovantatre/14) oltre IVA, per
l’esecuzione delle attività per sei mesi di proroga contrattuale, ai sensi del co. 11
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 € 31.716,16 (euro trentunomilasettecentosedici/16) oltre IVA, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
con la Società InnovaPuglia S.p.A., a capitale interamente pubblico, sussiste una
apposita Convenzione sottoscritta nel 2015 (D.D.G. n. 120 del 09/03/2015) che
prevede la fruizione dell’attività di committenza ausiliaria nelle forme di consulenza;
con e-mail del 04/12/2017 la società InnovaPuglia ha riscontrato positivamente la
richiesta dell’unità G.T.M. avanzata il 23/11/2017 di validazione del Disciplinare di
Gara e del relativo Capitolato Speciale di Appalto così come previsto dall’art. 2 della
Convenzione in essere tra le parti;
la quantificazione dei costi dovuti per il D.U.V.R.I., in allegato, non sono per legge
soggetti a ribasso d’asta, per cui non inficiano la base d’asta e sono stati quantificati
nella misura di € 31.716,16 oltre IVA per l’intera durata del contratto (quattro anni);
in conformità a quanto disposto degli art. 72 e art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I.;
della pubblicazione del bando sarà data notizia con avviso pubblicato su due
quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere regionale, ai sensi della
L. 89 del 23 giugno 2014, le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione
pubblicato
sulla
G.U.R.I.
dovranno
essere
rimborsate
all’amministrazione dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione;
dovrà essere versato all’A.N.A.C. il contributo di € 600,00, calcolato in relazione
all’importo posto a base di gara, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione
dell’Autorità N.1377 del 21/12/2016;
è possibile esperire sul portale regionale EmPULIA, una gara telematica a procedura
aperta;
sarà indetta, sul portale di EmPULIA, un’indagine di mercato al fine di individuare
l’operatore economico a cui affidare il servizio di pubblicazione sul quotidiano a
carattere nazionale (diverso dal quotidiano a diffusione nazionale “Aste e Appalti” sul
quale sarà pubblicato l’estratto del bando di gara in virtù dell’abbonamento annuale
che ha l’agenzia) e su n. 2 quotidiani a diffusione regionale, ponendo a base di gara
l’importo di € 3.000,00, oltre IVA;

Ritenuto:
• di indire gara telematica a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio quadriennale di lavaggio e sistemazione della
vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili
di laboratorio per i laboratori dell’ARPA Puglia, il cui importo da porre a base di gara è
stato stimato nella misura di Euro 1.903.312,01 oltre Iva, € 37.361,73 per servizi
straordinari ed aggiuntivi, ed € 240.293,14, oltre IVA, per l’esecuzione eventuale delle
attività per 6 mesi di proroga ed € 31.716,16 oltre IVA per oneri della sicurezza,

•

•
•

•

prevedendo un costo massimo dell’appalto, di € 2.212.683,04 comprensivo degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;
di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa
(O.E.V.) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto
precisato nel bando e nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice
dei Contratti Pubblici (Linee guida A.N.A.C. n. 2/2016).
di approvare tutti gli atti di gara con annessi allegati;
di individuare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Domenico Savino, Dirigente della U.O.C. Patrimonio ed
Economato, Gestione Tecnica e Manutentiva di ARPA Puglia;
che in relazione all’importo posto a base di gara nonché, alle specifiche funzioni
laboratoristiche su cui verte la presente procedura di gara, è necessario procedere alla
nomina dei Direttori dell’Esecuzione del Contratto individuati (di seguito D.E.C.), ai
sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con i rispettivi Direttori dei
Dipartimenti Ambientali Provinciali come di seguito elencati:
DAP
Bari

•

•

•

•

Via Oberdan, 18/E
Via Caduti di Tutte le Guerre, 7

DEC
Dott.ssa F. Ferrieri

Brindisi

Via Galanti, 16

Dott.ssa A.M. D’Agnano

Foggia

Via G. Rosati,139

Dott.ssa R. Petruzzelli

Lecce

Via Miglietta, 2

Ing. R. Bucci

Taranto
•

Indirizzo

Via Anfiteatro, 8
Ex Ospedale Testa C.da Rondinella Dott.ssa Spartera

di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, secondo le disposizione indicate nel
regolamento adottato dall’Agenzia;
di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio di lavaggio e
sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione
e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dell’ARPA Puglia sarà stipulato
mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le modalità di cui
all’articolo dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii...
di imputare la spesa rinveniente dall’affidamento del servizio di lavaggio e
sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione
e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dell’ARPA Puglia sul Conto n.
712.100.00030 e sui centri di costo dei Dipartimenti, per quanto di rispettiva
competenza, e sui bilanci di esercizio di competenza;
di stimare l’importo presunto nella misura massima di € 3.000,00 oltre Iva, quale base
d’asta per l’indagine di mercato ad espletarsi al fine di individuare l’operatore
economico cui affidare le pubblicazione previste per legge, da imputare sul Conto n.
73310500010 del Bilancio di Esercizio 2018;
imputare la spesa di € 600,00, dovuta per il pagamento all’Autorità del contributo gara,
sul Conto n. 733.105.00055 “Imposte, tasse e Tributo” del Bilancio di Esercizio 2018;

Il Dirigente Proponente

Ing. Domenico Savino Firmato digitalmente da

DOMENICO SAVINO

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi del
comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii.. 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 ss.mm.ii.. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R.
7/2008;
DELIBERA
per tutte le motivazioni espresse, che qui si intendono integralmente riportate, di:
INDIRE ED ESPERIRE gara telematica a procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di lavaggio e sistemazione della
vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di
laboratorio per i laboratori dell’ARPA Puglia”, il cui importo da porre a base di gara è stato
stimato nella misura di Euro 1.903.312,01 oltre Iva, € 37.361,73 per servizi straordinari ed
aggiuntivi, ed € 240.293,14, oltre IVA, per l’esecuzione eventuale delle attività per 6 mesi
di proroga ed € 31.716,16 oltre IVA per oneri della sicurezza, prevedendo un costo
massimo dell’appalto, di € 2.212.683,04 oltre Iva;
APPROVARE il criterio di aggiudicazione della procedura con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (O.E.V.) individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici (Linee guida A.N.A.C. n.2/2016); il
punteggio massimo da assegnare sarà pari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti
parametri: offerta tecnica 70 punti, con il vincolo del punteggio minimo di 42 punti per
accedere alla fase successiva, ed offerta economica 30 punti;
APPROVARE gli atti di gara, che si sostanziano nel:
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Bando di Gara;
• Disciplinare di gara con annessi allegati (Modello 1 – Domanda di partecipazione;
Modello 2 – Documento di gara unico europeo - DGUE; Modello 2 bis – il possesso
del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 9 del disciplinare;
Modello 2 ter – Patto di Integrità; Modello 3 – Attestato di avvenuto sopralluogo;
Modello 4-Offerta Economica; Modello 5 - F23; Modello 6 – G.A.P.);
PRENDERE ATTO che il D.U.V.R.I. redatto dal competente servizio, è documento facente
parte integrante dei documenti di gara, pertanto propedeutico all’indizione della stessa;
NOMINARE Responsabile del Procedimento (di seguito R.U.P.), ai sensi dell’articolo 31
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee A.N.A.C. n.3/2016, il Dott. Ing. Domenico
Savino, Dirigente Responsabile U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva dell’ARPA Puglia;
NOMINARE I Direttori dell’Esecuzione del contratto (di seguito D.E.C.), ai sensi
dell’articolo 111 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rispettivamente i Direttori dei Dipartimenti
Ambientali Provinciali come di seguito elencati:
DAP

Indirizzo

DEC

Bari

Via Oberdan, 18/E
Via Caduti di Tutte le Guerre, 7

Dott.ssa F. Ferrieri

Brindisi

Via Galanti, 16

Dott.ssa A.M. D’Agnano

Foggia

Via G. Rosati,139

Dott.ssa R. Petruzzelli

Lecce

Via Miglietta, 2

Ing. R. Bucci

Taranto

Via Anfiteatro, 8
Ex Ospedale Testa C.da Rondinella

Dott.ssa Spartera

PRENDERE ATTO che le somme occorrenti per l’affidamento quadriennale del servizio di
di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della
strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dell’Arpa Puglia, saranno
imputati sul bilancio di ARPA Puglia, per un importo totale nel quadriennio presunto di €
2.212.698,04;
AUTORIZZARE l’anticipazione di spesa per gli esercizi 2018 - 2022;
IMPUTARE sul Conto n. 733.105.00055 “Imposte, tasse e Tributo” di ARPA Puglia,
Bilancio di Esercizio 2018, la somma di € 600,00 dovuta a titolo di contributo gara
all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
INCARICARE il R.U.P. a procedere alla pubblicazione degli atti di gara e/o avvisi sulla
G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, secondo le modalità
disciplinate dall’art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e per l’effetto, CONFERIRE al
R.U.P. i potere di firma dei Bandi G.U.C.E., G.U.R.I. e dell’Avviso di gara sui quotidiani a
diffusione nazionale e regionale, nonché sul sito istituzionale;
APPROVARE l’indizione dell’indagine di mercato al fine di individuare l’operatore
economico per la pubblicazione degli avvisi di gara su 1 quotidiano a tiratura nazionale
(per quanto attiene il secondo quotidiano a tiratura nazione l’Agenzia usufruirà della
pubblicazione sul quotidiano “Aste e Appalti”, al quale l’Agenzia risulta abbonata) e 2
quotidiani a tiratura regionale; Autorizzare, sin d’ora, il Dirigente della struttura in esito alla
procedura alla stipula del contratto di affidamento per il servizio in oggetto. Imputare
l’importo dell’affidamento sul Conto n. 73310500010 di ARPA Puglia, Bilancio di Esercizio
2018;
INCARICARE il R.U.P. ed i D.E., ognuno per le proprie competenze, di mettere in atto tutti
i provvedimenti necessari per l’avvio delle procedure di affidamento, nonché per
l’espletamento dell’appalto di cui trattasi, secondo la vigente normativa sui Contratti
Pubblici;
DARE INCARICO ai Direttori dei D.A.P., ciascuno per quanto di propria competenza, di
liquidare con propria determinazione le fatture inerenti i servizi resi in oggetto per le sedi
dei Dipartimenti Ambientali Provinciali, previa richiesta del rilascio del D.U.R.C. e delle
verifiche previste per legge;
DISPORRE che la stipula del contratto del servizio di lavaggio e sistemazione della
vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di
laboratorio per i laboratori dell’ARPA Puglia, venga effettuata con la forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DISPORRE che la nomina della Commissione giudicatrice della gara, sarà formalizzata
con atto proprio dell’Agenzia in esito alla ricezione delle offerte;
DISPORRE il riconoscimento in favore del personale dipendente delle somme previste per
legge dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per gli “Incentivi per la funzione tecnica”
nelle more dell’approvazione del “Regolamento” agenziale, riportante i criteri e le modalità
relativo ai compensi spettanti;
NOTIFICARE il presente atto al:
• R.U.P. ed ai D.E. nominati affinché pongono in essere tutti i provvedimenti necessari
derivanti dall’adozione del presente atto;
• Servizio Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza.

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.

