DETERMINAZIONE GESTIONALE
Settore: 2° SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO
Oggetto:

Numero

Data

755

03/11/2017

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI UBICATI IN VIA CARLO D’ANCIO’, VIA
D’ANGELANTONIO, ZONA CASTELLO NEI PRESSI DEL PARCHEGGIO E
IN VIA L. ZUPPETTA QUESTI ULTIMI IN FASE DI RECUPERO.
COMUNICAZIONE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.RISOLUZIONE
CONTRATTUALE.

I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 12/01/2017 di nomina del sottoscritto a
Responsabile del Settore Gestione del Territorio ai sensi dell’art.50 comma109 del Dlgs.267/2000
ai sensi dell’art. 50, comma 10° del D. Lgs n. 267/2000 ed in esecuzione di provvedimento di
istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto di lavoro;
Premesso che
- il Comune di Monte Sant’Angelo è proprietario di immobili siti nel centro urbano, destinati a
bagni pubblici, ubicati nelle vie sotto riportate:
1) Via Carlo d’Angiò;
2) Via d’Angelantonio;
3) Zona Castello nei pressi del parcheggio ex campo sportivo;
4) Via Zuppetta (Zona Mercatale) in fase di recupero;
- con determinazione gestionale n.305 del 10.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile del
Settore Gestione del Territorio, indiceva nuova gara di appalto per l’aggiudicazione del Servizio di
Gestione Bagni Pubblici mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii.
riservando l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ad intervenuta verifica del possesso dei
requisiti, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii. a cura diretta dell’Ente
Appaltante;
Richiamate:
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 del 07.02.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato istituito l’Ufficio Gare alle dirette dipendenze del Segretario Generale di questo
Ente;
- la determinazione gestionale del Segretario Generale n. 391 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di
legge, di nomina della commissione di gara;

-

la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 21.03.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato affidato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, arch.
Giampiero BISCEGLIA, l’obiettivo di adottare tutti gli atti per l’affidamento del servizio
per la gestione dei bagni pubblici comunali e stabilito i criteri di applicazione;
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- la nota Prot. 5915 del 15.05.2017 del Segretario Generale, in qualità di Presidente della commissione
di gara, con la quale sono stati trasmessi gli atti di gara al Responsabile del Settore Gestione del
Territorio;
- la determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n° 513 del 22/06/2017, con la
quale, a valle delle verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, e
ss.mm.ii è stata aggiudicato definitivamente il servizio per la gestione definitiva del “ Servizio di
Gestione Bagni Pubblici” alla SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L con sede in
Monte Sant’Angelo (FG) in via Valle n. 27 - P.IVA 03159360712 - ;
Dato Atto
- che con nota prot. n. 8141 del 03/07/2017, il responsabile del Settore Gestione del Territorio ha dato
formale comunicazione di aggiudicazione definitiva del “Servizio di Gestione Bagni Pubblici” alla
SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L con sede in Monte Sant’Angelo (FG), P.IVA
03159360712, per la durata 5 anni con importo di € 18.000,00 complessivo, corrispondente ad un
canone annuo del servizio di € 3.600,00;

Considerato che:
 La Prefettura di Foggia, con nota n°6622/2017/03.12B, acquisita agli atti di questo
Comune in data 24/10/2017 al n° 13811 del protocollo generale, ha trasmesso
l’informazione antimafia interdittiva adottata con provvedimento n.37980 del
17/10/2017 nei confronti della SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L 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 di
codesta impresa”;
 la SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L, con sede in Monte Sant’Angelo in via
Valle n 27, P.IVA 03159360712 con il quale il Comune di Monte Sant’Angelo ha in essere
il contratto per il “Servizio di Gestione Bagni Pubblici”
 l’informazione antimafia consiste, ai sensi del comma 3 dell’art. 84 del D.Lgs 159/2011,
nell’attestazione della sussistenza o meno di una della cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs.;
Dando seguito agli effetti di legge, scaturenti dall’informazione antimafia “interdittiva” emessa
dalla Prefettura di Foggia nei confronti della SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L Il
Responsabile del II Settore – Gestione del Territorio ha posto in essere i seguenti adempimenti:

-

-

con nota del 25/10/2017 prot. cron. n. 13867, si è data comunicazione al legale
rappresentante della SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L dell’avvio del
procedimento per la risoluzione del contratto n° 50/2017 per il “Servizio di Gestione Bagni
Pubblici” ;
con nota depositata al prot. gen. n. 14019 del 27/10/2017, la SOCIETÁ COOPERATIVA GLI
ANGELI A R.L ha formulato istanza di accesso ed estrazione di copia della documentazione
relativa al suddetto procedimento.

Rilevato che:
- l’informativa antimafia, ai sensi del comma 3 dell’articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, consiste
nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto, di cui all’art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 6,
nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiosa tendenti
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a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società e sono desunte, ai sensi della lettera d)
dell’art. 87 “dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e
di accertamento delegati dal Ministero dell’Interno ai sensi del Decreto Legge 6 settembre
1982, n°629 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n°726, ovvero di quelli
di cui all’art. 93 del D.Lgs 159/2011”;
- l’informativa antimafia è rilasciata, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 159/2011 dal Prefetto della
Provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno
sede legale;
- in presenza di una informativa prefettizia antimafia che accerti il pericolo di condizionamento
dell’impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all’organismo
committente alcuna possibilità di sindacato in merito ai presupposti che hanno indotto il
Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di un provvedimento volto alla cura degli interessi
di rilievo pubblico il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica
sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura interdittiva
devono prestare osservanza (in termini, Consiglio di Stato, Sez II, 28/09/2015, n°4539);
Atteso che il suddetto preannunziato provvedimento finale di risoluzione del contratto n° 50/2017
si fonda sul citato provvedimento, insindacabile, emesso dalla Prefettura di Foggia, consistente
nell’emissione dell’informazione interdittiva antimafia nei confronti della SOCIETÁ
COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L con sede in Monte Sant’Angelo in via Valle n 27.

Alla luce di quanto in narrativa argomentato
Ritenuto doversi definitivamente procedere in merito
Visti
lo Statuto comunale;
il D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione della Commissione Straordinaria n°25 del 24/09/2015 con la quale sono
stati formulati, ai responsabili di Area, gli indirizzi operativi in materia di cautela antimafia
ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs n°159/2011;
il Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011;
la nota della Prefettura di Foggia n°6622/2017/03.12B, acquisita agli atti di questo Comune
in data 24/10/2017 al n° 13811 del protocollo generale.
DETERMINA
Per tutto quanto detto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto:
I) Di dichiarare la risoluzione del contratto n° 50/2017 per il “Servizio di Gestione Bagni
Pubblici”; sottoscritto la SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L, con sede in Monte
Sant’Angelo in via Valle n 27, P.IVA 03159360712 in quanto nei suoi confronti è stata emessa dalla
Prefettura di Foggia interdittiva antimafia.
- Di precisare che l’efficacia del presente provvedimento è differita al giorno 07/11/2017;
- Che la consegna materiale delle chiavi, delle attrezzature e dei manufatti a servizio dei bagni
avverrà il giorno 7/11/2017 dal rappresentante della SOCIETÁ COOPERATIVA GLI
ANGELI A R.L, o suo delegato;
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Di notificare la presente Determinazione a mezzo messo notificatore comunale ai seguenti
interessati:
1. Al sig. VIVOLI Libero, nato a Monte Sant’Angelo il 15/06/1961, nella sua qualità di
legale rappresentante della SOCIETÁ COOPERATIVA GLI ANGELI A R.L con sede
legale in Monte Sant’Angelo via Valle n° 27- P.IVA 03159360712 - di inviare copia della presente alla Prefettura di Foggia per via telematica per quanto di
competenza;
- di trasmettere copia al Sindaco, per l’assunzione di decisioni in merito, al Segretario
Generale, e agli uffici comunali competenti per il controllo.
Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, chiunque abbia interesse potrà proporre
ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

L’Istruttore
Arch. Giampiero Bisceglia

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Giampiero Bisceglia
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Oggetto: :GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI UBICATI IN
VIA CARLO D’ANCIO’, VIA D’ANGELANTONIO, ZONA CASTELLO NEI PRESSI DEL PARCHEGGIO E IN VIA L. ZUPPETTA QUESTI
ULTIMI IN FASE DI RECUPERO. COMUNICAZIONE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal
06/11/2017
,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
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