Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 08-07-2014
Grumento Nova,lì 08-07-2014
Registro Generale n. 505

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 104 DEL 08-07-2014
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
con sistema porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento delle
strade e servizi accessori nel territorio del Comune di Grumento Nova. Rettifica parziale
della determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 57 del 9/5/2014 (reg. gen.
n.332) di indizione della gara.

L'anno duemilaquattordici addì
MAZZEO ANTONIO

otto del mese di luglio, il Responsabile del Servizio ING.

Dato atto:



che con Decreto Sindacale n. 9 del 28/5/2014 è stata assegnata all’ing. Antonio
Mazzeo la responsabilità del servizio Area Tecnica;



che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Mazzeo;

Premesso:
 Che con deliberazione G.C. n. 37 del 5/5/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato disposto, tra l’altro:
- di demandare all’Ufficio tecnico l’avvio delle procedure per l’individuazione
di un contraente cui affidare il servizio pubblico di raccolta differenziata con
sistema porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento
delle strade e servizi accessori per il prossimo triennio con decorrenza dalla
data di stipula del contratto;
- di affidare all’uopo all’Ufficio tecnico la somma complessiva di € 841'364,52,
IVA compresa, dando atto che la stessa trova la propria disponibilità per €
93'484,92 sul redigendo bilancio di previsione 2014, mentre per quanto
concerne gli esercizi finanziari 2015/2016 per € 280'454,84 per la singola
annualità sul bilancio pluriennale di prossima redazione; per quanto concerne
l’esercizio 2017 la somma di € 186'969,92 sarà prevista in sede di
predisposizione del bilancio pluriennale 2015/2017;
 Che l’Ufficio tecnico ha predisposto uno schema di bando e disciplinare di gara con
relativo capitolato d’appalto;
 Che con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico, n. 57 del 9/5/2014 è
stata indetta una procedura aperta per l’affidamento dei servizio di cui trattasi e sono
stati approvati il bando e disciplinare di gara ed il relativo capitolato d’appalto;



Che per un mero errore di trascrizione sono stati riportati i seguenti dati inerenti
l’importo della gara d’appalto del servizio di cui in oggetto:

a) p.to 5 Importo di appalto del BANDO DI GARA:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 841'364,52 di cui:
 € 348'216,48* per il servizio, soggetti a ribasso,
 € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
 € 448'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 26'249,16
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
b) p.to 14 Cauzione provvisoria e definitiva del BANDO DI GARA:
La cauzione provvisoria di € 16'302,31 (euro sedicimila trecentodue virgola trentuno
centesimi) pari al 2% dell’importo complessivo posta a base di gara, dovrà essere
costituita ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ecc.
c) ART. 1 Oggetto, durata, importo del servizio del DISCIPLINARE DI GARA:
- OMISSIS
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 841'364,52 di cui:
 € 348'216,48* per il servizio, soggetti a ribasso,
 € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
 € 448'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 26'249,16
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
d) ART. 2 Modalità di presentazione delle offerte – Capo 2. – Contenuto della
“Busta A- Documentazione Amministrativa” del DISCIPLINARE DI GARA:
- OMISSIS
4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pertanto di
€ 16'302,31 (euro sedicimila trecentodue virgola trentuno centesimi) costituita ecc.
e) ART. 2 Modalità di presentazione delle offerte – Capo 4. – Contenuto della
“Busta C- Offerta economica” del DISCIPLINARE DI GARA:
Nella busta C) va inserita esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica
consistente nella percentuale di ribasso espresso, in cifre e lettere, sull’importo posto
a base di gara pari ad € 348'216,48, somma da intendersi al netto degli oneri di
sicurezza, del costo del personale e dell’IVA. Ecc.
f) ART. 8 Corrispettivo dell’appalto del CAPITOLATO D’APPALTO:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 841'364,52 di cui:
 € 348'216,48* per il servizio, soggetti a ribasso,
 € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
 € 448'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 26'249,16
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
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Che dal controllo dei dati contenuti negli atti di gara è emerso che gli importi
soprarichiamati sono erroneamente trascritti e che gli stessi avrebbero dovuto essere
correttamente indicati come nel seguito:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 764'876,82 di cui:
- € 315'977,94 * per il servizio, soggetti a ribasso,
- € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
- € 430'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso
Oltre IVA al 10% per € 76'487,68
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oneri afferenti il conferimento
in discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pertanto di €
15'297,54 (euro quindicimila duecentonovantasette virgola cinquantaquattro).

Tutto ciò premesso
RITENUTO necessario apportare le rettifiche agli importi che sono stati erroneamente
trascritti
VISTI gli artt. 107 e 163, commi 1) e 3) del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1) di rettificare parzialmente il contenuto della propria determinazione n. 57 del 9/5/2014, per
quanto attiene i dati economici dell’appalto, nel modo che segue:
VERSIONE DEGLI ATTI DI GARA ERRONEAMENTE TRASCRITTI
a) p.to 5 Importo di appalto del BANDO DI GARA:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 841'364,52 di cui:
a. € 348'216,48* per il servizio, soggetti a ribasso,
b. € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
c. € 448'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 26'249,16
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
b) p.to 14 Cauzione provvisoria e definitiva del BANDO DI GARA:
La cauzione provvisoria di € 16'302,31 (euro sedicimila trecentodue virgola trentuno
centesimi) pari al 2% dell’importo complessivo posta a base di gara, dovrà essere
costituita ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ecc.
c) ART. 1 Oggetto, durata, importo del servizio del DISCIPLINARE DI GARA:
- OMISSIS
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 841'364,52 di cui:
a. € 348'216,48* per il servizio, soggetti a ribasso,
b. € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
c. € 448'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 26'249,16
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*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
d) ART. 2 Modalità di presentazione delle offerte – Capo 2. – Contenuto della
“Busta A- Documentazione Amministrativa” del DISCIPLINARE DI GARA:
- OMISSIS
4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pertanto di
€ 16'302,31 (euro sedicimila trecentodue virgola trentuno centesimi) costituita ecc.
e) ART. 2 Modalità di presentazione delle offerte – Capo 4. – Contenuto della
“Busta C- Offerta economica” del DISCIPLINARE DI GARA:
Nella busta C) va inserita esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica
consistente nella percentuale di ribasso espresso, in cifre e lettere, sull’importo posto
a base di gara pari ad € 348'216,48, somma da intendersi al netto degli oneri di
sicurezza, del costo del personale e dell’IVA. Ecc.
f) ART. 8 Corrispettivo dell’appalto del CAPITOLATO D’APPALTO:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 841'364,52 di cui:
a. € 348'216,48* per il servizio, soggetti a ribasso,
b. € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
c. € 448'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 26'249,16
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
Da sostituire con la seguente:
VERSIONE DEGLI ATTI DI GARA CORRETTAMENTE TRASCRITTI
a) p.to 5 Importo di appalto del BANDO DI GARA:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 764'876,82 di cui:
a. € 315'977,94* per il servizio, soggetti a ribasso,
b. € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
c. € 430'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 76'487,68
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
b) p.to 14 Cauzione provvisoria e definitiva del BANDO DI GARA:
La cauzione provvisoria di € 15'297, (euro quindicimila duecentonovantasette virgola
cinquantaquattro) pari al 2% dell’importo complessivo posta a base di gara, dovrà
essere costituita ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ecc.
c) ART. 1 Oggetto, durata, importo del servizio del DISCIPLINARE DI GARA:
- OMISSIS
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 764'876,82 di cui:
a. € 315'977,94* per il servizio, soggetti a ribasso,
b. € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
c. € 430'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 76'487,68
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*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
d) ART. 2 Modalità di presentazione delle offerte – Capo 2. – Contenuto della
“Busta A- Documentazione Amministrativa” del DISCIPLINARE DI GARA:
- OMISSIS
4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pertanto di
€ 15'297, (euro quindicimila duecentonovantasette virgola cinquantaquattro)
costituita ecc.
e) ART. 2 Modalità di presentazione delle offerte – Capo 4. – Contenuto della
“Busta C- Offerta economica” del DISCIPLINARE DI GARA:
Nella busta C) va inserita esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica
consistente nella percentuale di ribasso espresso, in cifre e lettere, sull’importo posto
a base di gara pari ad € 315'977,84, somma da intendersi al netto degli oneri di
sicurezza, del costo del personale e dell’IVA. Ecc.
f) ART. 8 Corrispettivo dell’appalto del CAPITOLATO D’APPALTO:
L’importo dell’appalto (complessivi anni tre) è di € 764'876,82 di cui:
a. € 315'977,94* per il servizio, soggetti a ribasso,
b. € 18'000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso,
c. € 430'898,88 per spese del personale, non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10% per € 76'487,68
*) Nella suddetta somma sono compresi anche gli oner afferenti il conferimento in
discarica stimati in un importo annodi € 75'325,99 oltre IVA
2) di lasciare inalterate le rimanenti parti del bando e disciplinare di gara e capitolato
d’appalto;
3) di disporre che la pubblicità del presente atto di rettifica avvenga sul sito internet,
istituzionale del Comune di Grumento Nova.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Grumento Nova, lì 08-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’
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Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal
08-07-2014 che la presente determina è divenuta esecutiva il 08-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
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