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DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

Settore: 2° SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Numero 
 

702 
 

Data 
 

09/10/2017 

Oggetto:  SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USO DOMESTICO E 
PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA FRAZIONE MACCHIA. NUOVA 
GARA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO. DETERMINA A 
CONTRARRE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 01 del 10.02.2017 di nomina a 

Responsabile dell’area di posizione “Gestione del Territorio“, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 

267/2000 ed in esecuzione al provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative;  

 
Vista la nota del Sindaco del 27.06.2017 di conferma del provvedimento sopra richiamato; 

 

PREMESSO CHE: 

-  il Comune di Monte Sant’Angelo fornisce agli immobili della Frazione di Macchia destinati ad 

abitazioni e attività produttive,  non serviti dalla rete pubblica dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.,  il servizio di 
approvvigionamento di acqua potabile; 

 - con deliberazione n. 59 del 15.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “servizio per 
la distribuzione di acqua per usi civili nella frazione di Macchia – determinazioni”, la Commissione 

Straordinaria affidava al Responsabile del Settore Gestione del Territorio,  l’obiettivo di individuare un 

operatore Economico a cui affidare il servizio di trasporto di acqua potabile per gli immobili della Frazione 
di Macchia mediante gara pubblica con  procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii.  

 - con determinazione gestionale n. 443 del 07.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile 

del Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, indiceva nuova gara di appalto per 
l’aggiudicazione del “servizio per la distribuzione di acqua potabile per uso domestico e per le attivi tà 

produttive nella frazione di Macchia” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- in esecuzione dei citati atti la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ha proceduto all’espletamento di 
una procedura aperta per l’affidamento del “sevizio per la distribuzione di acqua potabile per uso domestico 

e per le attività produttive nella frazione di Macchia”, pubblicando il relativo bando di gara n. 30/2016 (prot. 

45371 del 29.06.2016) sulla GURI n. 76 del 04.07.2016, all’albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di 
Foggia e all’Albo Pretorio del Comune di Monte Sant’Angelo; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia n. 1559 del 

12.09.2016, affissa all’Albo Pretorio Online della Provincia di Foggia al n. 2148 dell’anno 2016 dal 
12.09.2016 al 27.09.2016, avente ad oggetto “SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER 

USO DOMESTICO E PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE NELLA FRAZIONE DI AMCCHIA DEL 

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO – APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA IMPRESA RE MANFREDI – CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE a r.l. di 

MANFREDONIA (FG)”, son stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il 
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servizio all’Impresa RE Manfredi – Consorzio Cooperativo Sociale a r.l. di Manfredonia (FG), sub 

condizione sospensiva fino alla intervenuta efficacia della stessa; 

- con nota del 02.11.2016, Prot. 0070363, il Dirigente del Settore Appalti e Contratti della Provincia di 
Foggia ha dichiarato efficace l’aggiudicazione definitiva all’Impresa RE Manfredi – Consorzio Cooperativo 

Sociale a r.l. di Manfredonia (FG) a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti; 

 
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Foggia n° 2911/2017/03.12B, acquisita al protocollo di questo 
Comune in data 30/08/2017 al n° 10844, con la quale ha trasmesso l’informazione antimafia interdittiva 

adottata con provvedimento n° 30469 del 22/08/2017 nei confronti dell’impresa esecutrice del servizio in 

oggetto, consorziata dell’Impresa RE Manfredi – Consorzio Cooperativo Sociale a r.l. di Manfredonia (FG),  
in quanto gli elementi oggettivi raccolti nel corso dell’istruttoria, avviata ai sensi dell’art. 91 Codice 

Antimafia, suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa impresa”;  

 
RICHIAMATA la determinazione gestionale n. 672 del 26.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant’Angelo procedeva alla 
risoluzione in danno del contratto di appalto n. 35/2016 sottoscritto con il Consorzio Sociale a r.l. “RE 

Manfredi” di Manfredonia per il servizio di trasporto di acqua nella Piana di Macchia frazione di Monte 

Sant’Angelo; 
 

RILEVATA la necessità di individuare un nuovo operatore economico al quale affidare il “servizio per la 

distribuzione di acqua potabile per uso domestico e per le attività produttive nella frazione di Macchia”, 
essendo l’acqua potabile un bene primario; 

 

RITENUTO, pertanto, indire nuova gara di appalto per l’aggiudicazione del “servizio per la distribuzione di 
acqua potabile per uso domestico e per le attività produttive nella frazione di Macchia” mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
RITENUTO, altresì stabilire, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., in 

giorni 18 il termine per la presentazione dell’offerte; 

 
CONSIEDERATO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e ss. mm. ed ii., e l’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50 prevedono che la stipulazione di un contratto sia preceduta da una apposita 

determinazione a contrattare, indicante: 
a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO CHE: 

 il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta 

che si aggiudicherà la gara d’appalto per il servizio; 

 l’oggetto del contratto relativo al servizio è il "trasporto di acqua potabile per uso domestico e per le 

attività produttive nella frazione di Macchia di Monte Sant’Angelo " e che la sua forma sarà quella 
dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno:  

a) il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione derivante dall’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria al prezzo posto a base di gara; 
b) la durata del servizio pari ad anni TRE (3); 
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c) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni 

ai sensi di legge; 

d) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario; 
e) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) i requisiti professionali, tecnici, economici e di qualità per la partecipazione alla gara sono:  

1) iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale o      commerciale dello Stato di residenza; 

2) capacità economica e finanziaria dimostrata mediante la produzione della certificazione resa 

ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. del 12.04.2016, n. 50, nonché dichiarazione 
concernente la prestazione di servizi nel settore oggetto della gara nel triennio antecedente la 

pubblicazione del presente per un importo complessivo non inferiore ad € 90.000,00; 

3) capacità tecnica e professionale dimostrata mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 83, 
comma 6, del D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50; 

 la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., 

con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo posta a base di gara. Si 
procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta idonea 

da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

 

RICHIMATE: 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 46 del 03.11.2015, ad oggetto “Adesione alla 

stazione unica appaltante (SUA) della provincia di Foggia”; 
- la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

sottoscritta in data 30.11.2015 tra la Provincia di Foggia, l’Ufficio Territoriale del Governo di 

Foggia e il Comune di Monte Sant’Angelo; 
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 59 del 15.04.2016, con poteri della Giunta 

Comunale, ad oggetto “servizio per la distribuzione di acqua per usi civili nella frazione di Macchia 

– determinazioni”, con la quale veniva affidato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
l’obiettivo di individuare un operatore Economico al quale affidare il servizio di trasporto di acqua 

potabile nella Frazione di Macchia mediante gara pubblica con  procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 

163/2006, e ss.mm.ii., dandone massima pubblicità, nel rispetto dei seguenti indirizzi: 
- durata dell’affidamento del servizio in anni 3; 

 - canone annuo di Euro 56.400,00, IVA compresa;  

- criteri per l’erogazione del servizio di trasporto acqua fissati nell’allegato A2; 
 

RITENUTO, pertanto, attivare la fase di gara, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;  

 
RITENUTO, altresì, demandare al S.U.A. lo svolgimento delle attività previste nell’art. 3 della citata 

convezione; 

 
VISTI: 

 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora applicabile; 
 - il D.Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 - lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 
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1) di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto finalizzato all’affidamento del servizio 

relativo al “trasporto di acqua potabile per uso domestico e attività produttive nella frazione di Macchia 

di Monte Sant’Angelo”, dell’importo complessivo di Euro 169.200,00 per anni TRE, pari ad Euro 
54.600,00/annuo; 

  

3) di stabilire che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e 
ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base di gara. Si 

procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta idonea da 

parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

4) di stabilire, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., in giorni 18 il 

termine per la presentazione dell’offerte; 
 

5) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ed ii., che:  

 il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditte 
che si aggiudicherà la gare di appalto; 

 l’oggetto del contratto relativo al servizio è il "trasporto di acqua potabile per uso domestico e per le 

attività produttive nella frazione di Macchia di Monte Sant’Angelo " e che la sua forma sarà quella 

dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno: 
a) il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione derivante dall’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria al prezzo posto a base di gara; 

b) la durata del servizio pari ad anni TRE (3); 
c) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai 

sensi di legge; 

d) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario; 
e) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) i requisiti professionali, tecnici, economici e di qualità per la partecipazione alla gara sono:  

1) iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

2) capacità economica e finanziaria dimostrata mediante la produzione della certificazione resa 

ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. del 12.04.2016, n. 50, nonché dichiarazione 
concernente la prestazione di servizi nel settore oggetto della gara nel triennio antecedente la 

pubblicazione del presente per un importo complessivo non inferiore ad € 90.000,00; 

3) capacità tecnica e professionale dimostrata mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 83, 
comma 6, del D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50; 

 

6) di approvare lo schema della convenzione per la gestione per anni tre del servizio di trasporto di acqua 
potabile per uso domestico e per le attività produttive regolante i rapporti tra il Comune di Monte 

Sant’Angelo e l’Impresa appaltatrice, all’uopo approntata dal Settore Gestione del Territorio che, 

allegata al presente dispositivo, ne forma parte integrate e sostanziale; 
 

7) di demandare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) lo svolgimento di tutte le attività previste nell’art. 

3 della convezione regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia, l’Ufficio Territoriale del Governo di 
Foggia e il Comune di Monte Sant’Angelo; 
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8) di intervenire, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per conto 

dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto; 

 
9) di impegnare con successivo atto la somma di Euro 1.015,20 (pari a 0,60% di Euro 169.200,00) 

spettante al S.U.A. per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 della convezione regolanti i rapporti 

tra le parti; 
 

10) l’invio della presente, in copia, al Sindaco, al Segretario ed alla Ragioneria per gli adempimenti di 

rispettiva competenza;            
         

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 
L’Istruttore 

Geom Giovanni Frisoli 

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Arch. Giampiero Bisceglia 
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Oggetto: :SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USO DOMESTICO E PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA 

FRAZIONE MACCHIA. NUOVA GARA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE.  
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       09/10/2017         ,ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 
del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 

      

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

            

 

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 


