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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’
DELLA VITA-AROBA/2
Oggetto:
CNS AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E
CONFERIMENTO E/O RECUPERO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI RIFIUTI RIMOSSI
IN VIA BITIRTTO.IMPEGNO DI SPESA ELIQUIDAZIONE.CIG:Z85280CEB3.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determina Responsabile Unico del Procedimento n.882/2015 del 18/11/2015 è stato
aggiudicato, in via definitiva , il Servizio integrato di Igiene Urbana e servizi complementari e/o opzionali
nel territorio dell’AROBA/2, per la durata di nove anni decorrenti dalla data indicata nel contratto
d’appalto, all’ATI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa-COGEIR COSTRUZIONI E
GESTIONI SRL- IMPRESA DEL FIUME Spa ora IMPREGICO;
che in data 13/04/2016 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n.3259 tra la ditta appaltatrice e il
Comune di Modugno stabilendo la decorrenza dell’avvio del servizio dal 01/05/2016;
ACCERTATO che la Polizia Locale a seguito di sopralluoghi ha segnalato il grave stato di degrado in cui versa
il nel cortile prospiciente Via Bitritto (nelle immediate vicinanze al Teatro Fava di proprietà comunale)
caratterizzato da quantitativo considerevole di rifiuti di varia natura abbandonati da ignoti;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere alla pulizia al fine di eliminare lo stato di
pericolo per l’incolumità pubblica e per ripristinare lo stato dei luoghi nel più breve tempo possibile;
CONSIDERATO:
– che in sede di gara la Ditta ha presentato i costi relativi ai servizi opzionali per l’intera durata
dell’appalto;
– che tra i servizi opzionali che la ditta aggiudicataria deve garantire all’Amministrazione, è prevista
la rimozione dei rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali di rifiuti sul territorio
interessato (art. 3. del Disciplinare Tecnico Prestazionale sottoscritto unitamente al predetto
contratto), con applicazione del ribasso offerto del 3,18%;
– che, per quanto sopra, stante l’urgenza di provvedere alla pulizia della predetta zona, è stato
chiesto al CNS, aggiudicatario dell’appalto per il tramite della Ditta Navita srl, sua associata ed
esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell’AROBA/2 nel Comune di Modugno,
apposito preventivo di spesa;
– che detta Impresa ha fatto pervenire preventivo di spesa Prot. 755/UT/039 del 11/04/2019
acquisito agli atti del servizio scrivente in data 15/04/2019 Prot.19722;
– che, al fine pulire la zona interessata a regola d’arte, il servizio da porre in essere sarà espletato
come di seguito:
• rimozione rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata;
• smaltimento e/o recupero nei siti autorizzati;
– che i rifiuti sono stati quantificati dalla predetta ditta in circa mc. 3 al costo corrispettivo
complessivo pari ad €1.276,86 oltre IVA, comprensivo di oneri retributivi, contributivi,
previdenziali ed assicurativi del personale impiegato oltre oneri previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e
s.m.i. e macchinari ed attrezzature all’uopo necessari, nonché della revisione dei prezzi
(rivalutazione Istat);
RILEVATO:
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-

che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

–

che, questo Servizio ha verificato che, alla data del presente provvedimento non risultano attive
convenzioni in CONSIP per servizi simili o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e
che nel catalogo delle convenzioni del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, portale
www.acquistinretepa.it, non è presente, ad oggi, alcun bando relativo al servizio di cui trattasi;

–

che l’attività di rimozione, trasporto e conferimento dei rifiuti sulle strade in questione viene intrapresa
in maniera indifferibile da questo Comune al fine di eliminare lo stato di pericolo per l’incolumità
pubblica e privata e per ripristinare lo stato dei luoghi nel più breve tempo possibile;

RITENUTO di dover procedere in merito all’affidamento del servizio in premessa specificato, in favore del CNS
aggiudicataria ed esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell’AROBA/2 per il tramite della
Ditta Navita srl;
ACQUISITO in data 11/04/2019 l’approvazione del D.E.C. sul preventivo presentato dalla Ditta Navita srl, in
atti;
DATO ATTO:
− che per sopradetti interventi è stata preventivata la complessiva spesa di €1.276,86= oltre IVA al 10% e
quindi al costo complessivo di €1.404,55 e trova copertura finanziaria sul Cap.3627 del bilancio di
Previsione 2019, denominato “Bonifica discariche”;
−
che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è
tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi
all'affidamento;
− che per gli affidamenti in questione è stato acquisito il CIG: Z85280CEB3 e che lo stesso è assoggettato
alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
VISTO l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
□ il fine che con il contratto si intende perseguire;
□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
TENUTO CONTO che:
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare e mantenere le normali condizioni
igienico-sanitarie del territorio;
l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia delle periferie del Comune di Modugno;
la scelta dei contraenti è stata effettuata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;
Tutto quanto sopra evidenziato;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d)
L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
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Dare atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce spesa indispensabile secondo e nei
limiti di quanto stabilito nella Delibera di Giunta Comunale n.123 del 27/12/2018 e della normativa vigente;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non
sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;
VISTI:
- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
- DLgs 50/2016 ;
- il decreto del Sindaco Prot. n.4348 del 28/01/2019, così come integrato con decreto Prot. n.4857 del
30/01/2019 di conferimento di incarico di Responsabile di Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi
dell’art.109 Dlgs.267/2000”;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale
del presente atto
D E T E R M I NA
1. AFFIDARE, al CNS, P.IVA 03609840370 C.F.02884150588, aggiudicatario del servizio di Igiene
Urbana in forza del contratto Rep. n.3259 del 13/04/2016 per il tramite della Navita srl, c.f.-p.iva
07052080723, quale ditta esecutrice nel Comune di Modugno, il servizio di pulizia straordinaria con
la raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti presenti nel cortile
prospiciente Via Bitritto (nelle immediate vicinanze al Teatro Fava di proprietà comunale);
2. DARE ATTO che per tale servizio il costo ascende ad €1.276,86 oltre Iva e quindi per un importo
complessivo pari ad € 1.404,55;
3. IMPEGNARE la preventivata complessiva somma di € 1.404,55= IVA compresa al 10% , che sarà
oggetto di successivo conguaglio in eccesso e/o in difetto a conclusione del servizio affidato e a
presentazione della documentazione probatoria e dei relativi formulari, viene impegnato sul
Cap.3627/567/I/2019, del bilancio pluriennale 2019/2021 riferito al 2019;

–

–

−

–

4. DARE ATTO, ALTRESI’:
che si procederà alla liquidazione dell’importo di che trattasi a seguito del servizio e a presentazione di
regolare fattura debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile del Servizio
3 Ambiente Qualità della Vita AROBA/2;
che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del DLgs n.267/2000,
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del
Servizio Finanziario;
che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG: Z85280CEB3 e che lo stesso è
assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi
all'affidamento;
che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed aggiornato sul
profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed
inviti”;
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario, all’Ufficio Contratti, al Servizio3
Ambiente Qualità della Vita AROBA/2, per quanto di rispettiva competenza.
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FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITAAROBA/2
Dott.ssa Maria Magrone
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 15/04/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Maria Magrone

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTA
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 427
DATA DI REGISTRAZIONE:
15/04/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Ambiente a Qualità della Vita
OGGETTO:
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MODUGNO LI’, 30/04/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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