
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 161 del 10/02/2016

I SETTORE - AFFARI GENERALI, CULTURA, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, 

DEMOGRAFICI E CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 179   DEL 10/02/2016

OGGETTO:  PROGETTO  L'ORTOCONIA  -  APPROVAZIONE  ULTERIORI  ATTI  DI 
GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO.

In  assenza  del  Capo  Sezione  Dott.ssa  Carmela  Pierro,  per  congedo  ordinario,  preposta  alla 
proposizione del presente provvedimento,
PREMESSO che:

 con provvedimento n. 178 del 27/08/2013, la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
percorso orto-ludico-educativo - denominato “L’OrtoCONIA da candidarsi al finanziamento 
del Bando del GAL Murgia Più, a valere sul PSR 2007/2013 Fondo FEASR dell’Asse III – 
“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” - Misura 321 - 
intitolato “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – interventi 1a) e 1d) e 
di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di aiuto;

 nella predetta deliberazione veniva nominato RUP del progetto il dott.  Samuele Pontino, 
dirigente del I° Settore del Comune di Canosa di Puglia;

 a seguito della domanda di finanziamento avvenuta con nota del 20/09/2013, prot. n. 1368, il 
GAL Murgia Più ha comunicato con nota del 16/12/2013, prot. n. 37273 l’assegnazione dei 
fondi per il progetto “Percorso orto-ludico- didattico” L’OrtoConia;

 il progetto relativo alle azioni 1a) e 1d), così come finanziato dal Gal Murgia Più, prevede 
tra l’altro:

a) per l’azione 1a) le spese di avviamento per il primo anno pari ad € 54.000,00, allestimento 
per attività laboratoriali pari ad € 10.000,00 (fornitura) ed attività di informazione pari ad € 
1.000,00;

b) per  l’azione 1d) le spese di avviamento per il primo anno pari ad 30.300,00 ed attività di 
informazione pari ad € 1.000,00;

per un totale di € 96.300,00;



 il  servizio di avviamento per la gestione relativo al  primo anno e la fornitura di attività 
laboratoriali e di informazione è di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia 
comunitaria  (€  207.000,00)  e  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  2  del  D.L.  7-5-2012  n.  52, 
convertito in legge, con art. 1, c. 1, della L. 6-7-2012, n. 94, si è proceduto a verificare sul 
MEPA, l’esistenza di tale servizio con le caratteristiche sopra indicate, sulla base delle quali 
è stato ottenuto il finanziamento;

 dalla verifica non risultano ditte che svolgono tali attività, come dimostrano gli atti presenti 
nel fascicolo, perciò non è possibile procedere all’acquisto sul mercato elettronico;

 con  determinazione  dirigenziale  n.879  del  13/08/2015  è  stata  indetta  la  gara  per 
l'affidamento  del  servizio  della  gestione  del  progetto  innanzi  specificato,  mediante 
procedura negoziata, preceduta da Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse, ai sensi 
degli artt.20 e 27 del codice degli Appalti,  nonché approvati gli atti di gara costituiti da 
Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e fac simile Richiesta di partecipazione;

 con lo stesso provvedimento, inoltre, si determinava che gli ulteriori atti di gara necessari 
per  il  proseguimento  della  procedura  sarebbero  stati  approvati  dopo  la  verifica  delle 
domande di partecipazione a gara pervenute;

 in data 26/08/2015, con prot. n.1451 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Canosa  di  Puglia  al  link:  http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-
Avvisi/Bandi-di-Gara, “Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse per l'espletamento di 
procedura  negoziata  ai  sensi  degli  artt.  20 e  27 del  D.  Lgs.  n.163/2006 e ss.mm.ii,  per 
l'affidamento della gestione progetto L’OrtoCONIA percorso orto-ludico-didattico”;

 entro la data di scadenza del 28/09/2015 sono pervenute n.2 manifestazioni d'interesse e 
segnatamente:

1)-  istanza  presentata  dalla  Soc.  Coop.va  “Murge”  a  r.l.,  con  sede  in  Bari  in  Strada  
Canestrelle  n.6,  iscritta  all'Albo  delle  Coop.ve  al  n.A192145  del  20/06/2008  sez.  
Coop.ve a mutualità prevalente;

2)-istanza presentata dalla Soc. Coop.va Agricola “IDEA2mila6” a r.l., con sede in Canosa 
di Puglia a Via Principe Umberto n.36, iscritta all'Albo delle Coop.ve con n. A177838 del 
3/5/2006 Sez. Coop.ve a mutualità prevalente;

 dall'esame delle istanze e della documentazione allegata nonché delle dichiarazioni rese in 
autocertificazione è risultato che:

-la Soc. Coop.va Agricola “IDEA2mila6” a r.l., con sede in Canosa di Puglia Via Principe 
Umberto n.36, non risulta essere in possesso dei requisiti  di idoneità  professionale e di  
qualificazione nonché di quelli  prescritti  dall'Avviso pubblico e precisamente i  requisiti  
inerenti le condizioni minime per la partecipazione di cui ai punti 1 e 2 primo capoverso  
di pagina 4 dell'Avviso medesimo;

-la Soc. Coop.va “Murge” a r.l., con sede in Bari in Strada Canestrelle n.6, ha dichiarato di 
possedere i requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla gara e segnatamente:

-iscrizione alla C.C.I.A. per attività coincidente con l'oggetto dell'appalto;

-di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari (2012-2013-2014) un 
fatturato specifico nel settore oggetto della gara, non inferiore all'importo a base di gara e di 
aver allegato l'elenco dei servizi resi negli ultimi 3 anni di attività rispondenti alle finalità 
di cui all'Avviso di partecipazione;

http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Gara
http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Gara


RITENUTO di dover invitare alla gara di che trattasi la sola Soc. Coop.va “Murge” a r.l., con sede 
in Bari in Strada Canestrelle n.6, in quanto in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
gara;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere ad approvare gli ulteriori atti di gara per l'affidamento del 
servizio  della  gestione  del  progetto  Percorso  orto-ludico-didattico,  denominato  “L’OrtoConia”, 
mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 20 e 27 del codice degli appalti, consistenti in:

- Capitolato speciale d'appalto

- Schema lettera di invito

DATO ATTO che la spesa necessaria per fronteggiare il servizio in parola è finanziata con PSR 
2007/2013 Fondo FEASR dell’Asse III – “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” - Misura 321 - intitolato “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni 
rurali” – interventi 1a) e 1d) mediante il GAL Murgia Più ed è stata impegnata con determinazione 
dirigenziale n. 1632/2013 ed in particolare per: 

- €  102.846,00 così composta: € 84.300,00 (€ 54.000,00 gestione 1a) + 30.300,00 gestione 1d) 
più IVA al 22% € 18.546,00 al titolo I cap. 1302/1 imp. 621/2015;

- €  14.640,00  così  composta:  €  12.000,00  (allestimento  attività  laboratoriali  e  €  2.000,00 
comunicazione 1a) e 1d)) più IVA al 22% € 2.640,00 al titolo II al cap. 3512 imp. 622/2015;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1/2016 di approvazione del PEG provvisorio anno 2016;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, nel quale,  fra l’altro,  all’art.  107 sono indicati  gli atti  rientranti  nella competenza dei 
dirigenti;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1-APPROVARE gli ulteriori atti di gara per l'affidamento del servizio della gestione del progetto 
Percorso orto-ludico-didattico, denominato “L’OrtoConia”, mediante procedura negoziata, ai sensi 
degli artt. 20 e 27 del codice degli appalti, costituiti da:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema lettera di invito;

2-DI INVITARE a gara la sola  Soc. Coop.va “Murge” a r.l., con sede in Bari in Strada Canestrelle 
n.6,  in  quanto  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione  alla  gara  ,  atteso  che  questa 
Stazione Appaltante, data la specificità del servizio da affidare, non è riuscita ad individuare altre 
ditte da poter invitare alla gara in argomento .



3-DI NON INVITARE a gara la Soc. Coop.va Agricola “IDEA2mila6” a r.l., con sede in Canosa 
di  Puglia  a  Via  Principe  Umberto  n.36,  in  quanto  non  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  
partecipazione alla gara, meglio in narrativa esplicitati, con impegno a darne comunicazione.

4-DARE ATTO che ai  sensi della  deliberazione di  Giunta comunale n.  178 del 27/08/2013, il 
Responsabile del Procedimento è il dott. Samuele Pontino.

5-DARE ATTO, altresì,  che la spesa necessaria per fronteggiare il servizio in parola è finanziata 
con  PSR  2007/2013  Fondo  FEASR  dell’Asse  III  –  “Qualità  della  vita  nelle  zone  rurali  e 
diversificazione dell’economia rurale” - Misura 321 - intitolato “Servizi essenziali per l’economia e 
le popolazioni rurali” – interventi 1a) e 1d) mediante il GAL Murgia Più ed è stata impegnata con 
determinazione dirigenziale n. 1632/2013 ed in particolare per: 

3. € 102.846,00 così composta: € 84.300,00 (€ 54.000,00 gestione 1a) + 30.300,00 gestione 
1d) più IVA al 22% € 18.546,00 al titolo I cap. 1302/1 imp. 621/2015;

4. € 14.640,00 così composta: € 12.000,00 (allestimento attività laboratoriali e € 2.000,00 
comunicazione1a) e 1d)) più IVA al 22% € 2.640,00 al titolo II al cap. 3512 imp. 622/2015;

6-AFFERMARE, ex lege n. 3/2003 art. 11, che è stato assegnato a tale servizio il seguente codice 
unico di progetto (CUP): I29J13000420006.

7-ATTRIBUIRE, ex lege n. 132/2010, alla presente procedura per l’importo di € 96.300,00 codice 
identificativo gara (CIG): 657916203D.

8-DICHIARARE  che  l’Ente  è  in  gestione  provvisoria  ex  art.  163  del  D.  Lgs.  267/2000  e 
successive modifiche ed integrazioni;

9-DARE ATTO CHE non sussiste situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90, come 
introdotto dalla L. n. 190/2012.

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

IL DIRIGENTE

Samuele Pontino / INFOCERT SPA
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