
UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

nr. 110 del 27/11/17

OGGETTO: Gara per la realizzazione di un “Complesso impiantistico per il trattamento della 
FORSU”. C.I.G. 6764730FC7. Aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:
•  il  PRGRU della  Regione Puglia  ha  individuato nel  territorio  del  Comune di 
Andria  la  sede  dove  ubicare  un  impianto  di  Bacino  per  il  trattamento  della 
FORSU;
•  con Deliberazione n. 13 del 19/10/2015 la Giunta ARO 2 BT ha stabilito di 
individuare la localizzazione dell'impianto di compostaggio nel Comune di Andria;
Considerato che:
• l’art.  153 del D.  Lgs. 12.04.2006 n.  163 e ss.mm.ii.,  prevede la possibilità a 
soggetti “proponenti” di presentare alle Amministrazioni aggiudicatici, proposte di 
realizzazione, in project financing, di opere pubbliche o di pubblica utilità;
Vista
• la proposta prot.  480 del 09/12/2015 inoltrata dalle  società Bioener Spa con 
sede in Via P.E. Taviani 52 La Spezia (SP) e Green Project Srl con sede in P.zza 
Savonarola, 10 Firenze (FI);
• la  Delibera  di  Giunta  ARO2  BT  n.  3  del  26/01/2016  che  ha  individuato  il 
responsabile Unico del procedimento
• la valutazione tecnica circa la fattibilità  dell'opera formulata dal RUP in data 
23/02/2016,  relativa  alla  realizzazione  del  “Complesso  impiantistico  per  il  
trattamento della FORSU”;
Accertato
• il  possesso  dei  requisiti  richiesti  relativamente  alla  idoneità  dei  proponenti, 
secondo quanto stabilito dall’art. 96 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
• l’assenza di elementi tecnici ostativi alla realizzazione dell’opera;
• la  completezza  della  documentazione  presentata  rispetto  a  quanto  stabilito 
dall’art. 153 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
Dato atto che 
• con Delibera di Giunta ARO n. 4/2016 è stata dichiarata di pubblico interesse la 
proposta presentata dalle società Bioener Spa con sede in Via P.E. Taviani 52 La 
Spezia (SP) e Green Project Srl con sede in P.zza Savonarola, 10 Firenze (FI) 
per  la  realizzazione  di  un  “Complesso  impiantistico  per  il  trattamento  della 
FORSU” ubicato in agro di Andria su suoli di proprietà comunale individuati al Fg. 
11 P.lle 145 e 249;
• con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 25/07/2016 è stata indetta gara ai 
sensi  dell'art.  60 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 per  la  Concessione di  costruzione e 
gestione ex art. 183 comma 15 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016;

• con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 12/09/2016 sono stati differiti i termini 
di scadenza per la presentazione delle offerte dal 19/092016 al 10/10/2016;

• con  Delibera  di  Giunta  ARO2 BT n.  9  del  08/03/2017  è  stata  nominata  la 
Commissione di gara ex art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
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• con Determinazione Dirigenziale n. 78/2017 si è approvata,  ai sensi e per gli 
effetti dell'Art. 33 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione scaturita dai 
lavori della Commissione di Gara in favore dell'ATI Bioener Spa + 4.

DATO ATTO che:

1. con nota prot. n. 1056 del 20/11/2017 la Mandataria dell'ATI ha comunicato che 
una delle mandanti è stata posta in fallimento con sentenza n. 860/17 emessa 
il 09/11/2017 dep. 13/11/2017 in esecuzione al disposto dell'art. 15 del D. Lgs. 
n. 5/06 e art. 136 C.P.C.;

2. con nota prot. n. 1058 del 21/11/2017 il RUP visto il comma 18 dell'art. 48 del 
D. Lgs. 50/2016 che dispone che “in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione  straordinaria,  
concordato  preventivo  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  
liquidazione di uno dei mandanti ovvero,   omissis     , il mandatario, ove non  
indichi  altro  operatore  economico  subentrante  che  sia  in  possesso  dei  
prescritti  requisiti  di  idoneità,  è  tenuto  alla  esecuzione,  direttamente  o  a 
mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione 
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”, ha ritenuto che, 
anche in ossequio al principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti 
alle  gare,  fosse  necessario  e  sufficiente  procedere  alla  modifica  dell'ATI 
costituita con l'attribuzione delle quote possedute dalla  mandante fallita ad 
altro o altri soggetti già presenti nell'ATI stessa;

3. con nota prot.  n.  1064 del 23/11/2017 la mandataria dell'ATI ha comunicato 
”l'intensione di costituire, il giorno 5 dicembre 2017 la società di progetto che, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2017 subentrerà nel 
contratto  di  concessione  di  costruzione  e  gestione”  con  esclusione  della 
Mandante posta in fallimento;

ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016;

DATO ATTO che è sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti 
a seguito delle verifiche disposte;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che 
trattasi disponendo la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 
32 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di 
gara, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO Il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino  della  disciplina vigente in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, 
servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

• l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento,  che specifica,  tra 
l'altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

• l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi 
del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 
dall’organo competete secondo l’ordinamento della stazione appaltante,  che 
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nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio competente alla 
gestione della gara;

DATO  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, 
l’aggiudicazione  definitiva  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei 
prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso le verifiche da effettuarsi 
d'ufficio;

CONSIDERATO che  le  operazioni  di  gara  sono  state  regolarmente  eseguite; 
VISTA la determinazione n. 78/2017 con la quale si è approvata la proposta di 
aggiudicazione della Commissione di Gara;

VISTO il Decreto Presidenziale nr. 1 del 27 aprile 2012 ed il contratto individuale 
di lavoro del 7 maggio 2012 relativi al conferimento al sottoscritto dell'incarico di 
Dirigente Tecnico ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni, con 
specifico riferimento a quelle proprie del RUP nel procedimento in oggetto;

DETERMINA

1. CONFERMARE,  ai  sensi  dell’art.  33  comma  1  del  D.L.gs.  50/2016,  la 
proposta di aggiudicazione;

2. DARE ATTO che l'ATI è composta da Bioener Spa Mandataria, Green Project 
Srl Mandante, AMUT Spa Mandante e Edil.Co. Srl Mandante;

3. AGGIUDICARE conseguentemente,  in  via  definitiva,  la  realizzazione  di  un 
“Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU” all'ATI Bioener + 3;

4. DARE ATTO che  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara,  attraverso  le  verifiche  da 
effettuarsi d'ufficio;

5. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 
non si applica il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione 
dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti;

6. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione;

7. DARE ATTO che la convenzione verrà stipulata con atto pubblico in modalità 
elettronica,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’ufficiale  rogante 
dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, secondo lo 
schema allegato alla presente determinazione;

8. DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 
comma 5 del D.L.gs. 50/2016;

9. CONFERMARE  che  restano  a  carico  dell'aggiudicatario  le  spese  di 
pubblicazione  e  di  funzionamento  della  Commissione  di  Gara  come 
comunicate e documentate con atto separato.

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Antonio DIBARI
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