Regione Siciliana

Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

III° Settore - Uffici Tecnici - 2°Servizio
Via della Rosa – 91022 Castelvetrano



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 405 DEL 12. 05.2015




OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, a mezzo procedura negoziata di cottimo fiduciario, previa
individuazione dei soggetti con Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse, per
l’affidamento del servizio di “Laboratorio o Centro di Ricerca per il trattamento di
materiale biologico nel settore delle colture ortive e floricole” per la sperimentazione
nell’ambito del progetto MeDCoT PS 2_2016 ENPI Italie/Tunisie.
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ALBO PRETORIO

Il Responsabile del Procedimento
F.to: (Ing. Danilo La Rocca)
11.05.2015

Assunto Impegno n°_______ del ____________
Sull’Intervento n° ________________________
Cap. P. E. G.

n° ________________________

Fondo risultante £. ______________________
Imp. Precedente £. ______________________
Imp. Attuale

£. ______________________

Dispon. Residua £. _______________________
Il Responsabile

PREMESSO:
Che il Dipartimento della Programmazione il 23.12.2013 ha firmato il Contratto di Sovvenzione tra
l’A.G.C. del Programma Italia/Tunisia ed il Comune di Castelvetrano con i Partner Italiani e
Tunisini del Progetto MedCot;
Che l’AGC Italie-Tunisie, presso il Dipartimento Regionale della Programmazione ha assegnato al
Comune di Castelvetrano (beneficiario) la prima quota di finanziamento.
Che con deliberazione di G.M.n. 87 del 25.02.2014, l’Amministrazione Comunale ha preso atto
della sottoscrizione del contratto di sovvenzione di tale progetto demandando al III° Settore
Uffici Tecnici tutti gli atti per dare avvio al progetto;
CONSIDERATO
Che nel progetto è richiesto il servizio e l’assistenza di un laboratorio o centro di ricerca nel
settore delle colture ortive e floricole per l’utilizzo di substrati colturali innovativi a base di
sostanze organiche per effettuare le seguenti prestazioni:
1. L’analisi e la sperimentazione per la produzione di compost prodotto dal trattamento di
materiale biologico di diversa tipologia (sfalci di potatura, fanerogame di origine marina,
fanghi di depurazione, ecc…);
2. Campionamento ed analisi chimiche e microbiologiche sui vari compost prodotti;
3. Prove e sperimentazione del compost prodotto sia in batch che all’interno di serre;
4. Redazione di una relazione tecnica analitica della sperimentazione eseguita e dei risultati
raggiunti
Che l’importo del servizio richiesto è previsto nel piano finanziario del progetto all’Avenant D
punto 6.9 “Autre service, sous-traitè”;
Che ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006, “per servizi o forniture di importo
pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato (…);
Che ai sensi dell’art.125, comma 12, del medesimo D. Lgs. n.163/2006, “l’affidatario di lavori,
servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate
con le procedure ordinarie di scelta del contraente (…);
Che ai sensi dell’art.125, comma 1 lett.b), del D. Lgs. 12/4/2006, n.163 e s.m.i., la fornitura in
economia di beni e servizi può essere effettuata mediante cottimo fiduciario;
Che l’importo dei beni e dei servizi che il Comune può acquisire “in economia” è contenuta nei
limiti di cui all’art.125, comma 9, del citato D. Lgs. n.163/2006;
Che, il servizio, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006, verrà affidato
direttamente mediante cottimo fiduciario, sotto il profilo esclusivamente economico nel rispetto
delle norme all’uopo prestabilite;
Che, a tal fine, è stato predisposto un Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse (sub. lett.
“A”), con il quale si invita anche a presentare offerta,
Che il servizio sarà disciplinato da apposito contratto;
Che per il presente servizio è stato generato il C.I.G.
RITENUTO Di dover procedere con la pubblicazione dell’Avviso ed il successivo affidamento del
servizio, in conseguenza di quanto sopra esposto.
ATTESA la propria competenza.
DETERMINA

1. AUTORIZZARE a procedere all’affidamento del servizio di un “laboratorio o centro di

2.

3.

4.
5.
6.

7.

ricerca nel settore delle colture ortive e floricole per l’utilizzo di substrati colturali
innovativi a base di sostanze organiche” per la sperimentazione prevista nell’ambito del
progetto MEDCOT 2_2016 ENPI Italia/Tunisia mediante affidamento diretto del servizio con
cottimo fiduciario sotto il profilo esclusivamente economico, a seguito di individuazione fra i
partecipanti (anche uno solo) che risponderanno all’Avviso Pubblico per la manifestazione
d’interesse, ai sensi dell’art.125, comma 1 lett.b) e commi 8 e 11, del D.lgs.163/2006 e s.m.i., e
dell’art.14 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.
PRENDERE ATTO dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse, attraverso il quale
sono invitati a presentare Curriculum e documentazione specifica i Laboratori o centro di
ricerca nel settore delle colture ortive e floricole per l’utilizzo di substrati colturali
innovativi a base di sostanze organiche, contenente le modalità di svolgimento del
procedimento di selezione, allegato (sub. lett. “A”) alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale.
STABILIRE che i partecipanti individuati, saranno ammessi a partecipare al cottimo fiduciario
tra quelli che possiedono i requisiti tecnici e prestazionali richiesti, in base alla migliore offerta
e, quindi, di individuare ed affidare direttamente il servizio di che trattasi; nel caso che in
risposta all’invito dovesse pervenire una sola offerta, anche in considerazione della peculiarità
del servizio ed all’urgenza di effettuare il servizio per il rispetto del cronoprogramma del
progetto MedCot, e comunque nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti e dell’importo già
previsto nel piano finanziario del progetto, si procederà all’affidamento diretto del servizio.
APPROVARE lo schema della lettera d’istanza (sub lett. “B”) della procedura negoziata di
cottimo fiduciario, che contiene altresì i requisiti tecnici e prestazionali richiesti per
l’affidamento del servizio.
STABILIRE, altresì, che i partecipanti alla manifestazione d’interesse dovranno presentare la
propria documentazione entro i termini indicati nell’allegata lettera d’invito che consentirà di
selezionare gli stessi e , quindi, di individuare ed affidare direttamente il servizio di che trattasi
DARE ATTO che la spesa relativa al servizio in questione, il cui importo complessivo è fissato
in €. 3.000,00 a base dell’offerta, oltre I.VA. ed oneri previdenziali, se previsti per legge, trova
capienza nel finanziamento di sovvenzione sottoscritta tra l’A.G.C. del Programma e questo
Ente, previsto nel piano finanziario del progetto all’Avenant D punto 6.9 “autre service soustraitè ”.
ESPRIME , per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa , parere favorevole .
Il Dirigente del III° Settore
f.to Ing. Giambattista Impellizzeri

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Si esprime parere ________________________ sulla regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano ___________________

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n° __________

Il Responsabile dell’Albo

III° SETTORE UFFICIO TECNICO
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI
QUESTO SETTORE
DATA,

__________________
IL FUNZIONARIO
________________________

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI UN SERVIZIO DI UN LABORATORIO O CENTRO DI RICERCA PER IL
TRATTAMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE
DA EFFETTUARE PER IL PROGETTO “MEDCOT” PS 2.2.016 – ENPI ITALIE–TUNISIE
CUP: C34B13001760001
Art. 1 Oggetto dell’avviso
L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano intende conferire un incarico ad un laboratorio
o centro di ricerca nel settore delle colture ortive e floricole per l’utilizzo di substrati
colturali innovativi a base di sostanze organiche per l’espletamento delle attività scientifiche e
sperimentali necessarie alla realizzazione del progetto “MeDCot - Méthodologies Durables
pour la Réhabilitation et la Valorisation du Littoral Côtier”, finanziato nell’ambito del PO
Italia/Tunisia 2007-2013 strumento Europeo di Vicinato e Partenariato Cooperazione
Transfrontaliera – giusto contratto di Sovvenzione tra l’Autorità di Gestione Congiunta del
Programma e il Comune di Castelvetrano, Beneficiario e Capofila del progetto.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
L’incarico di cui al presente avviso ha come oggetto:
1. L’analisi e la sperimentazione per la produzione di compost prodotto dal trattamento di
materiale biologico di diversa tipologia (sfalci di potatura, fanerogame di origine marina,
fanghi di depurazione, ecc…);
2. Campionamento ed analisi chimiche e microbiologiche sui vari compost prodotti;
3. Prove e sperimentazione del compost prodotto sia in batch ed che all’interno di serre;
4. Redazione di una relazione tecnica analitica della sperimentazione eseguita e dei risultati
raggiunti

Il compenso lordo totale, comprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale, è
fissato in €. 3.000,00, a base dell’offerta, oltre I.VA. ed oneri previdenziali se dovuti per legge,
per l’intera sperimentazione.
Il compenso di cui sopra verrà riconosciuto e corrisposto per l’intera prestazione richiesta.
Art.3 - Requisiti richiesti
Possono presentare la propria candidatura i Laboratori e Centri di ricerca che possiedono i
seguenti requisiti:
1. comprovata esperienza nel settore della ricerca e sperimentazione per la produzione di
compost per l’utilizzo di substrati colturali innovativi a base di sostanze organiche per
le colture ortive e floricole;
2. possesso di serre per l’utilizzo dei substrati prodotti;
3. zone idonee per la miscelazione e la maturazione del substrato organico;
4. attrezzature per la triturazione degli sfalci di potatura;
5. personale idoneo per la manipolazione del materiale biodegradabile;
6. tecnologia per il monitoraggio in continuo dei alcuni parametri di processo:
temperatura, umidità, ecc..
Art. 4 - Presentazione della istanza e dell’offerta, termine e modalità
Chiunque fosse interessato alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui al presente
avviso dovrà far pervenire in busta chiusa a mano presso il Protocollo generale sito in Piazza
Umberto I° n.5 o a mezzo raccomandata A/R indirizzata o mediante corrieri privati o agenzie
di recapito, a: Comune di Castelvetrano III° Settore Uffici Tecnici 2° Servizio - Via della
Rosa n. 1 – 91022 Castelvetrano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.05.2105, la
seguente documentazione:
un unico Plico contenente al suo interno due Buste, sigillate e firmate sui lembi di chiusura,
recanti rispettivamente la dicitura:
Busta A “documentazione amministrativa”;
Busta B “offerta economica”
Sul Plico oltre l’indirizzo del mittente, dovrà essere indicato la seguente dicitura:
“OFFERTA DA PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 28.05.2015
Per il cottimo fiduciario relativo al servizio di un “Laboratorio o centro di ricerca per il
trattamento di materiale biologico nell’ambito della sperimentazione del progetto “Medcot”
– Enpi Italie–Tunisie.
AL COMUNE DI CASTELVETRANO – III SETTORE – UFFICI TECNICI
Piazza UMBERTO 1°, n. 5 –
91022
CASTELVETRANO
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
28.05.2015
La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per
eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine,
anche se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato.
La Busta A “documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i
documenti di seguito specificati:

1) Schema di istanza (Allegato “A”) con dichiarazione resa dal titolare o dal legale
rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000,
successivamente verificabile, in cui attesta:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli
articoli 38, comma 1, del codice degli appalti e 14 D.Lgs. 81/2008;
b) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo;
c) di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e
continuativo o similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che
partecipi alla gara;
d) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella presente lettera di invito;
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni
consecutivi;
f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla
determinazione dell’offerta ed in particolare di aver preso visione di tutti i
documenti di gara e di accettare le condizioni in essi previste;
g) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di
non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto in virtù del Piano
Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72/2013;
2) Curriculum riportante l’esperienza nel settore del trattamento e delle analisi biologiche,
riferite ai rifiuti, terre, vegetazione marina e compost e sulle prove in batch che in campo
aperto e serre;
3) Codice Etico (allegato “B”) per gli Appalti, approvato da questo Comune con delibera di
C.C. n.54 del 01.06.2010, a pena di esclusione, debitamente sottoscritto per accettazione
dal professionista concorrente;
4) Dichiarazione resa, (allegato “C”), in rispetto dell’Accordo di Programma Quadro
Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa;
5) Copia conforme del Certificato Camerale o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, riportante il numero di iscrizione e l’oggetto sociale;
6) Copia conforme del D.U.R.C. in corso di validità o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, riportante il numero P.A.T.;
7) Dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 3;
Sia l’istanza di selezione che il Curriculum dovranno entrambi essere firmati dal
candidato e dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come
da normativa vigente.
La Busta B “offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica
espressa in un ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, offerto dal concorrente.
Art.5 - Procedura di valutazione
La documentazione pervenuta sarà valutata da apposita Commissione composta dal personale
del III° Settore Ufficio Tecnico.
A seguito della selezione dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti (art. 3),
l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art.

82 del Codice degli Appalti e art. 29 comma 9 del Regolamento di cui al DPRS 13 del 2012,
applicando quindi il ribasso offerto all’importi a base d’asta.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica lo stesso giorno 28.02.2015 alle ore 13,00
presso i locali del III° Settore – Uffici Tecnici , in via della Rosa
Art.6 - Norme cautelative
Il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Castelvetrano ad instaurare futuri
rapporti contrattuali con i soggetti interessati. Con il presente avviso il Comune non intende
instaurare rapporti di subordinazione. Il Comune si riserva il diritto insindacabile, senza che
possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura
per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale e insindacabile, o di
prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di selezione.
Art. 7 - Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.castelvetranoselinunte.gov.it/, sul sito del
Programma ENPI Italie-Tunisie www.italietunisie.eu e sul sito del progetto “MeDCot”
www.medcot.org
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali contenuti nella
domanda saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione di cui al presente
avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di
collaborazione che saranno eventualmente conferiti.
Art. 9 - Informazioni
Eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ing. Danilo La Rocca tel. 0924/909350
348.0378001 e-mail dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it
Castelvetrano, 11 .05.2015
IL R.U.P
f.to: Ing. Danilo La Rocca

Il Dirigente del III° Settore
f.to Ing. Giambattista Impellizzeri

