
Atto
 

Pagina 1 di 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio UPB Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio UPB Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio UPB Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO
7502

G42E11000110002

7502.2012/D.00691 23/5/2012

201201494 2012 0510.07 U20374 € 98.894,29 DEL 201200316

Nicola Antonio Coluzzi 28/05/2012

Progetto CONTAMBIENTE. Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento
dell’attività di progettazione operativa, sperimentazione ed assistenza tecnica per la realizzazione di un sistema sperimentale di
contabilità ambientale da implementare presso la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilità, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  
la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente la "Riforma dell'Organizzazione Regionale"; 
 
VISTA  
la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11, concernente la individuazione degli atti di competenza 
della Giunta Regionale; 
 
VISTA 
la D.G.R. 23 maggio 2005, n. 1148, recante la nuova denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali, parzialmente modificata ed integrata con D. G. R. 5 luglio 2005, 
n° 1380; 
 
VISTE  
le D.G.R. nn. 2117/2005 e n. 125/2006 con cui sono state individuate le strutture 
dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate; 
 
VISTA 
la D.G.R. n. 110 del 07/02/2010 di “Conferimento incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità”; 
 
VISTA  

la D.G.R. n. 637 del 03/06/2006 con cui si disciplina l’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 671 del 11/05/2011 avente ad oggetto: “Progetto CONTAMBIENTE. 
Approvazione schema protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza 
e la Provincia di Matera relativo al processo di implementazione di un Sistema 
Sperimentale di Contabilità Ambientale”; 
 
RICHIAMATO 
il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 12/7/ 2011 e repertoriato al n. 12768 di Rep.;  
 
VISTA  
la DGR n. 1652 del 15/11/2011 avente ad oggetto: “ Pogetto Contambiente. Gara a 
Procedura aperta ai sensi, ai sensi dell'art. 55 del  D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per 
l'affidamento dell’attività di progettazione operativa, sperimentazione ed assistenza tecnica 
per la realizzazione  di un sistema sperimentale di contabilità ambientale da implementare 
presso la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
Sostenibilità, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera” con la quale  si è deliberto di 
procedere all’ affidamento del  servizio  di che trattasi  mediante procedura aperta con il 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Dlgs 163/2006 
ss.mm.ii.; 
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CONSIDERATO 
che il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale- Contratti 
Pubblici n. 151 del 23/12/2011, sul BUR di Basilicata n.42 del 27/12/2011 e sul sito 
istituzionale della stessa;  
 
CONSIDERATO 
che  le offerte e la relativa documentazione sono pervenute nei termini e secondo le 
modalità indicate nell’art. 16  del capitolato e disciplinare di gara; 
 
che, in particolare, alla scadenza del termine stabilito sono pervenute le offerte di 
partecipazione alla gara di tre operatori economici: Ambiente Italia s.r.l; SCS Azioninnova 
S.p.a- NIER Ingegneria s.p.a; Ecosistemi s.r.l.- ICEDD asbl; 
 

che con D.D. n. 236 del 23/2/2012 è stata nominata la commissione giudicatrice delle 
offerte; 

che agli operatori economici sopra indicati è stata data formale e debita comunicazione 
del giorno dell’apertura dei plichi in seduta pubblica fissata per il giorno 2 marzo 2012 e 
aggiornata al 9 marzo 2012;  

che gli esiti di gara sono riportati nei verbali redatti e sottoscritti dalla commissione di 
gara, rispettivamente, verbale n. 1 del 2/3/2012 e n. 2 del 9/3/2012, trasmessi al RUP 
in data 20/3/2012 con nota prot. n. 49324/7502; 

che dal verbale n. 2 del 9/3/2012 risulta che la commissione giudicatrice ha escluso la 
ditta SCS Azioninnova S.p.a- NIER Ingegneria s.p.a e la ditta Ecosistemi s.r.l.- ICEDD 
asbl in quanto non aventi i requisiti richiesti dal bando di gara a pena di esclusione;  

che dal verbale n. 2 del 9/3/2012 risulta che la commissione giudicatrice ha dichiarato 
aggiudicataria provvisoria per il servizio oggetto del bando di che trattasi la società 
Ambiente Italia S.r.l; 

che la società Ambiente Italia S.r.l ha offerto un ribasso del venti per cento  sul prezzo 
posto a base di gara, corrispondente ad € 16.000,00 IVA esclusa, con la conseguenza 
che l’offerta ammonta ad € 64.000,00 IVA esclusa sul prezzo a base d’asta di euro 
80.000,00 IVA esclusa; 

che il RUP ha comunicato con nota del 23/3/2012 prot. n. 53366/7502 e nota del 
23/3/2012 prot. n. 53368/7502 rispettivamente alla ditta Ecosistemi s.r.l e alla ditta 
SCS Azioninnova S.p.a, in qualità di operatori esclusi dalla gara dalla Commissione, le 
motivazioni dell’esclusione così come previsto dal Dlgs 163/2006 ss.mm.ii.; 

che la ditta SCS Azioninnova S.p.a con nota del 27/3/2012 prot. n. 55600 ha 
rappresentato rimostranze in merito all’esclusione dalla gara e che il RUP con nota del 
30/3/2012 prot. n. 58651, riscontrando la nota di che trattasi, ha confermato le 

motivazioni di esclusione riportate nel verbale  della seduta del 9/3/2012; 

che il RUP ha proceduto a verificare l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12 
comma 1 del Dlgs 163/2006 ss.mm.ii, concedendo all’aggiudicatario provvisorio, 
Ambiente Italia s.rl, un termine di trenta giorni per fornire la documentazione 
comprovante i requisiti di partecipazione alla gara, così come previsto dall’art. 22 
“Aggiudicazione definitiva –cauzione definitiva” del Capitolato e disciplinare di gara; 

che la ditta Ambiente Italia s.rl., nel termine concesso, ha prodotto la documentazione 
comprovante tutti i requisiti di partecipazione dichiarati come posseduti in fase di 
partecipazione  alla gara; 
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CONSIDERATO  
che la verifica della documentazione amministrativa prodotta da Ambiente Italia s.rl. è 
stata positiva, giusto verbale del RUP in data 9/5/2012; 
 
PRESO ATTO 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica fornita da Ambiente Italia s.rl. per il servizio 
oggetto del bando di che trattasi per 64.000,00 IVA esclusa, sulla base del prezzo a base 
d’asta di euro 80.000,00 IVA esclusa;  
 
VISTI 
l’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163 del 2006 e l’art. 23 comma 1. del Capitolato e 
disciplinare di gara, a norma dei quali “Il contratto non può comunque essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79”; 
 
VISTE 
la Legge Regionale n. 34/2001, di “Disciplina del nuovo ordinamento contabile 
regionale”, conformata ai principi fondamentali del D.lgs. n. 76/2000; 
 
la Legge Regionale  n. 27  del 30 dicembre 2011,  relativa all’approvazione  del  bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e  del bilancio per il triennio 2012 – 2014; 
 
la Deliberazione di Giunta Regionale 12 gennaio 2012, n. 1, di “Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2012 
– 2014”; 
 
la DGR n. 222 del 2/3/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti il patto di 
stabilità interno 2012- legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) e ss.mm.ii.”;  
 
la DGR n. 1652 del 15/11/2011 con la quale si è provveduto alla prenotazione di 
impegno della somma di € 100.000,00 con pre-impegno n. 201200316 UPB 0510.07 
CAP. 20374 per le attività ed il servizio relativo al progetto CONTAMBIENTE; 
 
la DD. n. 235 del 23/2/2012 di impegno e liquidazione  di € 1.105,71 sul Capitolo n. 
U20374 - U.P.B. 0510.07 del Bilancio regionale corrente anno, per le spese di 
pubblicazione  del bando sulla GURI;  
 
 
RITENUTO 
di dover procedere all’impegno delle risorse necessarie per l’affidamento del servizio di 
che trattasi e per le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per un 
ammontare complessivo di € 98.894,29 da assumersi sul Capitolo n. U20374 - U.P.B. 
0510.07 del Bilancio regionale esercizio corrente, giusto pre-impegno contabile n. 
201200316 assunto con DGR n. 1652 del 15/11/2011; 
 
RILEVATA 
la disponibilità finanziaria sul Capitolo n. U20374 - U.P.B. 0510.07 del Bilancio 
regionale corrente anno per un importo complessivo di € 98.894,29; 
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Per tutto quanto premesso 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 2/3/2012 e n. 2 del 9/3/2012;  

2. di aggiudicare in modo definitivo alla società Ambiente Italia Srl, con sede in Milano 
alla via Carlo Poerio n.39, già aggiudicataria provvisoria come da verbale della 
commissione n. 2 del 9/3/2012, l’attività di progettazione operativa, sperimentazione 
ed assistenza tecnica per la realizzazione  di un sistema sperimentale di contabilità 
ambientale da implementare presso la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, 
Territorio e Politiche della Sostenibilità, la Provincia di Potenza e la Provincia di 

Matera” al prezzo di euro 64.000,00 oltre IVA; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ed esecutiva fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ex art. 11, comma 9, 
del D. Lgs. 163/06; 

4. di invitare l’impresa aggiudicataria alla stipulazione del contratto non prima di giorni 
35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163 del 2006 e dell’art. 23 
comma 1. del Capitolato e disciplinare di gara, previa prestazione della cauzione 
definitiva prevista dalle leggi vigenti; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 98.894,29 da assumersi sul Capitolo n. 
U20374 - U.P.B. 0510.07 del Bilancio regionale esercizio corrente, giusto pre-
impegno contabile n. 201200316 assunto con D.G.R. n. 1652 del 15/11/2011, di cui 
a favore della società Ambiente Italia Srl, aggiudicataria definitiva del servizio di che 
trattasi, l’importo complessivo pari a € 77.440,00 comprensive di IVA al 21% e a 
favore della stazione appaltante l’importo restante. 

 

 

 

 
Sono demandati all’Ufficio Stampa ed Informazione gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul 
B.U.R. della presente Determinazione Dirigenziale. 

 

 

 

 

 

Anna Abate Donato Viggiano
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Progetto CONTAMBIENTE. Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento
dell’attività di progettazione operativa, sperimentazione ed assistenza tecnica per la realizzazione di un sistema sperimentale di
contabilità ambientale da implementare presso la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilità, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Anna Roberti 25/05/2012
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