
Registro Generale N. 600 del 17-08-2015

Proposta di determinazione N. 91

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI  PER
L' ESPLETAMENTO DELLA GARA PER APPALTO "PONTE" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI GARA.

del 14-08-2015

UOS POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

Registro di Settore

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva il 17-08-2015, è stato assegnato il numero del
registro generale N. 600

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Terlizzi al N. 1411 il 17-08-2015 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

N. 68 del 17-08-2015

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV SETTORE - SERVIZI DI P.M., IGIENE URBANA, SERVIZI AL CITTADINO
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Giulio Rutigliano

Giuseppe
Casella di testo
     ALLEGATO  H



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE l’assemblea dell’ARO BA/, in data 31.12.2014, stabiliva, inter alia, di affidare
alla S.A.N.B. s.p.a. la gestione associata dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani nel territorio dei Comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, giusta art. 10, lettera
f) della convenzione rep. n. 8021 del 26.03.2013;

CHE l’assemblea dell’ARO BA/1 nella seduta del 28.01.2015, atto n. 1/2015, stabiliva, inter alia, di
approvare il crono programma delle operazioni tecniche e/o giuridiche e quant’altro occorrente ai
fini dell’effettivo avviamento ed erogazione del servizio da parte della NewCo denominata
S.A.N.B. (Servizi Ambientali Nord Barese), nonché di prendere atto che la gestione provvisoria del
servizio nei Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia sarà resa in continuità da parte
delle gestioni esistenti al fine di coprire il periodo transitorio che va dalla costituzione della
NewCo, avvenuta in data 31 dicembre 2014, sino all’effettivo avviamento del servizio da parte
della NewCo che dovrà essere attivato come da crono programma con decorrenza 1 maggio 2015;

CHE l’assemblea dell’ARO BA/1 nella seduta del 28.04.2015, atto n. 2/2015, approvava nuovo
crono programma rimodulato delle operazioni tecniche e/o giuridiche e quant’altro occorrente ai
fini dell’effettivo avviamento ed erogazione del servizio da parte del servizio da parte della NewCo
denominata S.A.N.B. (Servizi Ambientali Nord Barese S.p.a.) prevedendo l’avvio della gestione
unitaria al 01/07/2015;

Letta la nota della Reg lione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell’11.06.2015, prot. n.
AOO_090-0005755, acclarata al protocollo dell’Ente in data 11.06.2015 al n. 17005, ad oggetto
“L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. – Affidamenti dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU a
livello di ARO. Affidamento gestioni transitorie”;

Preso atto:
- che con deliberazione del 23.06.2015 (verbale n. 5/2015) l’assemblea dell’ARO BA/1 stabiliva di
riconoscere al Comune di Terlizzi la competenza a procedere in autonomia, nel rispetto della
normativa vigente e, pertanto, in conformità con l’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 (trattativa
negoziata) ovvero con gara ad evidenza pubblica di dimensione europea, oppure con ordinanza
sindacale ex art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e comunque secondo quanto prescritto dalla Regione
Puglia nella già citata nota dell’11.06.2015;
- che l’assemblea dell’ARO BA/1 nella seduta del 23.06.2015, atto n. 6/2015, approvava nuovo
crono programma rimodulato delle operazioni tecniche e/o giuridiche e quant’altro occorrente ai
fini dell’effettivo avviamento ed erogazione del servizio da parte del servizio da parte della NewCo
denominata S.A.N.B. (Servizi Ambientali Nord Barese S.p.a.) prevedendo l’avvio della gestione
unitaria con decorrenza dal 01.12.2015:

Dato atto che con nota prot. n. 19052 del 26.06.2015 si invitava la S.A.N.B. S.p.A. a porre in
essere, nelle more dell’avvio del servizio unitario, tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di
procedere all’espletamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani
nel territorio del Comune di Terlizzi con decorrenza dal 01.07.2015;

Preso atto che l’assemblea dei soci della S.A.N.B. S.p.A. con verbale n. 4/2015 del 20.07.2015,
trasmesso mediante pec del 21.07.2015, acclarata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 22018,
stabiliva, tra l’altro, l’affidamento al Comune di Terlizzi della competenza a porre in essere quanto
necessario per garantire l’esecuzione del servizio nel territorio di propria competenza per il tempo
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strettamente necessario all’avvio della gestione unitaria da parte di S.A.N.B. nel rispetto del
cronoprogramma approvato dall’assemblea dell’ARO con deliberazione n. 6 del 23.06.2015;

Dato atto che con nota prot. n. 23225 del 31.07.2015 si comunicava alla S.A.N.B. S.p.a. l’iter
procedimentale che sarebbe stato posto in essere al fine di garantire l’esecuzione del servizio nel
territorio comunale in coerenza con le indicazioni rivenienti dalla nota regionale prot. n. AOO_090-
0005755 dell’11.06.2015;

Che di tanto veniva, altresì, notiziato il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia giusta
nota prot. n. 23253 del 31.07.2015;

Che con ordinanza sindacale n. 15 del 31.07/2015 si stabiliva, fra l’altro, a valere quale indirizzo
relativamente agli atti di competenza dirigenziale di procedere all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari e opportuni per l’attivazione della procedura di affidamento della gestione
“ponte” coerentemente con le indicazioni della Regione Puglia come declinate nella nota prot. n.
AOO_090-0005755 dell’11.06.2015;

Che nella citata ordinanza si incaricava il Dirigente del Settore IV di adottare tutti gli atti e provvedimenti
necessari per l’esecuzione;

Rilevato che all’interno dell’ Ente non sono presenti professionalità dotate delle competenze specifiche
specialistiche con particolare esperienza in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. e di igiene
urbana, che  la corretta e funzionale predisposizione degli atti di procedura impone, al fine di evitare errori e
omissioni;

Che, pertanto, risulta necessario individuare un soggetto esterno di consolidata esperienza in materia che
possa procedere in tempi ristrettissimi ad effettuare lo studio e l’elaborazione degli atti tecnici indispensabili
(capitolato speciale di appalto, relazione tecnica, quadro costi, lettera di invito, etc.) onde procedere
all’espletamento della gara per la gestione “ponte” del servizio sino all’avvio della gestione unitaria della
S.A.N.B. s.p.a.;

Che la società E.S.P.E.R. s.r.l. risulta già in possesso delle necessarie informazioni tecniche ed economiche
in quanto alla stessa è stato affidato dai Comuni facenti parte dell’ARO BA/1 l’incarico di predisporre la
relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, il Piano Industriale, la Carta dei Servizi per la gestione
unitaria del servizio de quo, e precedentemente, aveva già svolto uno studio progettuale elaborato
specificatamente nel Comune di Terlizzi;

Che, pertanto, veniva richiesta offerta di collaborazione alla società E.S.P.E.R. s.r.l., corrente in Torino al
L.gs Cibrario, 10, la quale, per quanto appena detto, sarebbe in grado di predisporre quanto richiesto nei
brevissimi tempi imposti dalla circostanza;

Vista l’offerta tecnica, economica e temporale pervenuta in data 03.08.2015, prot. n. 23444, come
rinegoziata,  con nuova offerta acclarata al n. 24080 del Protocollo Generale del Comune in data 11.08.2015,
che prevede un corrispettivo di € 8.800, oltre IVA, a condizione che tutti i pagamenti vengano effettuati
entro 30 gg. dall’ inoltro delle fatture elettroniche, emesse in relazione ai seguenti eventi:

6.000,00 €uro +IVA alla sottoscrizione del contratto, a titolo di acconto;
2.800,00 €uro +IVA alla consegna dei documenti di gara;
1.000,00 €uro + IVA in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento (Eventuale).

DATO ATTO che al finanziamento della presente spesa,qualificata “spesa di gara” si provvederà mediante
anticipazione di fondi comunali, salvo rimborso a carico dell’ appaltatore.

VISTO
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il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:-
l’art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;-
l’art. 192, che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,-
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno
alla base:

- il vigente Statuto del Comune di Terlizzi ed, in particolare, gli articoli relativi alle funzioni dei Dirigenti;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare, gli articoli sugli
atti di competenza dirigenziale;

-  il Regolamento di Contabilità ed, in particolare, gli articoli che definiscono le procedure per l’impegno-
delle spese e per l’accertamento delle entrate;

- che della presente somma si terrà conto, se previsto, nell’ adeguamento del “Piano  Finanziario TARI” che
CIG;

VISTO il D.L.vo n. 163/2006

VISTO l’art. 125, comma 11, ultima parte, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ove si dispone che “per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;

DETERMINA

Di inserire la narrativa del presente dispositivo perché ne sia parte integrante;

Di affidare alla società E.S.P.E.R. s.r.l., corrente in Torino al L.go Cibrario n. 10, P.I. 09230260011,1)
l’incarico di assistenza e collaborazione per la redazione dei documenti di gara per l’affidamento
dell’ appalto “ponte” del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed igiene ambientale nel
Comune di Terlizzi che tenga conto:
della compatibilità con la pianificazione e le linee delineate dall’A.R.O. BA/1;
del subentro della S.A.N.B. S.p.A. nella gestione del servizio;
della implementazione del sistema di raccolta “porta a porta”.

2) Stabilire  e precisare, inoltre, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che:
a) il fine che con lo stipulando contratto si intende perseguire, è quello di attuare in tempi ristrettissimi la
migliore documentazione di gara, nella predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di procedere
all’espletamento della gestione “ponte” del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale,
consistente in un elenco esemplificativo e non esaustivo, che le circostanze richiederanno;
b) l’oggetto del contratto è la predisposizione dello studio di fattibilità, del capitolato speciale e della lettera
di invito per la espletando gara di appalto;

      c) la forma del contratto: scrittura privata in modalità elettronica;
d) devono considerarsi clausole essenziali del contratto: l’insieme delle clausole contenute nello schema di
contratto allegato alla presente, modificabile dal Dirigente in relazione alla necessità del caso;
e) modalità di scelta del contraente: a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.

3) Impegnare la spesa complessiva di € 10.736,00  (IVA al 22%compresa) al cap. 59180 del B.P. 2015 in
favore della società E.S.P.E.R. s.r.l., corrente in Torino a L.go Cibrario n. 10, P.I. 09230260011;

4) Trasmettere copia della presente a:
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- Ufficio Contratti per quanto di competenza;
- Ufficio Rgioneria per le annotazioni  e registrazioni del caso nonché per il visto di copertura finanziaria;
- Sindaco, quale Autorità competente in Ordinanza;
- SANB;
- ARO BA1;
- ODV

5) Di esporre il provvedimento, mediante la procedura autorizzata, nell’ apposita sottoscrizione della sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito Web istituzionale.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. e dell’art. 34 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha
sottoposto la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente all’adozione del
provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente
per il Comune di Terlizzi.  Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle
risultanze dell’istruttoria condotta

Terlizzi, 17-08-2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott. Michele LORUSSO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento,
corredata di attestazione di sua conformità alla vigente normativa contrattuale, statutaria e
regolamentare;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta

A P P R O V A

integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo
sopra riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

Terlizzi, 17-08-2015 IL DIRIGENTE
F.TO Dott. Michele LORUSSO
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SETTORE FINANZIARIO

Si appone il prescritto VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 31 del
Regolamento Comunale di Contabilità.

La spesa di € 10.736,00 risulta impegnata al Capitolo 59180 – Gestione Comp.

 Impegno n. 1456/2015.

(ist. DRF)

Dalla data odierna esso è pertanto divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Terlizzi, 17-08-2015 IL DIRIGENTE SOST. SETTORE FINANZIARIO
F.TO Arch. Francesco GIANFERRINI
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