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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO 3  AMBIENTE E QUALITA’ 

DELLA VITA – AROBA2 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CODICE CER 20.02.03 

BIOENERGY ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.CIG: ZB62803635. 

 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 

- che con propria determinazione N.172/2019 del 12/02/2019 è affidato alla ditta ECO.AMBIENTE SUD 

di Fasano (BR) il servizio di conferimento dei rifiuti cimiteriali non biodegradabili ma destinati alla 

distruzione (avanzi del corredo funebre, parti di tumolo, decorazioni lapidi, indumenti, ecc) codice CER 

20.02.03; 

 

- che la ditta ECO.AMBIENTE SUD, sovente  non riesce a garantire i conferimenti programmati con la 

Ditta Navita srl per  problematiche connesse  alla saturazione della discarica autorizzata; 

 

- che queste defezioni si ripercuotono, inevitabilmente, sulle attività di estumulazioni in corso presso la 

Necropoli Comunale che devono essere interrotte e che, pertanto, al fine di non pregiudicare il normale 

corso dei lavori cimiteriali, si rende opportuno individuare altro impianto presso il quale conferire i 

rifiuti cimiteriali; 

 
- che la possibilità di conferire a più impianti autorizzati ha garantito,  già in passato,   il corretto 

espletamento del servizio, in quanto nell’eventualità di chiusura di uno degli impianti convenzionati, i 

rifiuti  vengono regolarmente conferiti presso l’altro impianto in convenzione; 

 

RILEVATO: 

- che gli operatori economici del settore, infatti, come già accennato, sono pochi e agiscono in regime di 

oligopolio,  che lo scenario che si delinea è riconducibile ai c.d. servizi infungibili come ampiamente 

delineato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida n.8 del 10/10/2017; 

 

- che nelle predette linee guida, l’ANAC evidenzia che in casi di forniture e/o servizi infungibili  possono 

insorgere  forme di “lock-in” ovvero situazioni nelle quali le stazioni appaltanti con le proprie decisioni 

di acquisto in un certo senso vincolino le decisioni future per la fornitura di prodotti o processi; l’ANAC 

Al fine di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti effettuati per beni o servizi ritenuti 

infungibili e/o fenomeni di lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici, ha  

indicato come una delle possibili soluzioni, suggerita nella letteratura e praticata per gli affidamenti di 

quei beni e servizi che sono maggiormente a rischio lock-in, la previsione  che un singolo affidamento 

possa essere assegnato a due o più fornitori (multi-sourcing). Questa pratica consente di  dare un certo 

potere contrattuale alla stazione appaltante negli affidamenti successivi, poiché potrà contare 

sull’esistenza di più imprese che hanno acquisito una conoscenza sulle caratteristiche e le necessità 

dell’amministrazione (riduzione dell’asimmetria informativa); 

 

- che 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; 
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Tutto quanto sopra evidenziato, con mail Prot.19041 del 11/04/2019 è stato chiesto preventivo di spesa 

all’Impianto BioEnergy Italia SpA che ha offerto un prezzo pari ad Euro 650/t olre Iva al 10%; 

  

RAVVISATA l’opportunità e l’urgenza di dover garantire il servizio in questione, ascrivibile a quelli essenziali 

e direttamente legato alla sicurezza, all’igiene ed alla salute pubblica, che riveste carattere pubblico, in quanto 

fornisce un servizio alla cittadinanza e, che quindi non può essere sospeso; 

 

RILEVATO: 

- che, la tipologia del servizio di cui trattasi, unitamente all’importo stimato di €. 1.500.00= oltre IVA, 

consente l’utilizzo della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del d.lgs 50/2016; 

 

- che gli importi da corrispondere per il servizio di cui trattasi sono variabili, in quanto direttamente 

proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto in questione e quindi potrebbero essere soggetti 

ad eventuali integrazioni; 

 

- che la spesa preventivata per detto affidamento, ammonta a complessivi €. 1.650,00= IVA al 10% 

compresa, e trova copertura finanziaria sul Cap.3374 del redigendo bilancio di previsione 2019/2021 

riferito al 2019; 

 

- che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: ZB62803635 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 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 e di connessa Posizione Organizzativa” alla 

sottoscritta, a far data dal 01/02/2019; 

 

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.213/2012 e dell’art.11 co.4 del regolamento sui controlli interni; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 co. 41 L. 190/2012 

non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;  

 

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; 

 

VISTO: 

- art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

- art. 36 comma 1 del Dlgs 50/2016 

- il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

- art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 

 

Ritenuto potersi procedere in merito e 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 N A 
 

1. AFFIDARE,  ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) del Dlgs 50/2016 con decorrenza immediata  e sino al 

31/12/2019 (prorogabile) e comunque sino ad esaurimento delle somme stanziate, il servizio di 

conferimento dei rifiuti cimiteriali non biodegradabili ma destinati alla distruzione (resti 
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lapidei,decorazioni lapidi,  indumenti, ecc) codice  CER 20.02.03  al costo di Euro 650,00 a tonnellata 

Iva esclusa presso l’Impianto  BioEnergy Italia SpA avente sede legale a Bari in Via G. Posca n.9 e la 

sede operativa presso la Zona Industriale di Brindisi P.IVA 06805150726; 

 

2. DARE ATTO: 

- che il complessivo importo di €. 1.650,00= IVA compresa, quale somma preventivata per 

l’espletamento del servizio di cui al precedente punto 1), graverà sul Cap. 3374/564/I/2019, del 

redigendo Bilancio 2019/2021 riferito al 2019; 

 

- che gli importi da corrispondere per il servizio di cui trattasi sono variabili, in quanto direttamente 

proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto in questione, e, quindi potrebbero essere 

soggetti ad eventuali integrazioni; 

 

- che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

ex art.163, comma 5, lett. b); 

 

- che la predetta spesa è da considerare urgente ed indifferibile in quanto necessaria a garantire un servizio 

essenziale finalizzato ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute e l’igiene pubblica; 

 

- che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata  a presentazione di regolare fattura, 

debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile del Servizio 11 Ambiente, 

previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato, senza adozione di 

ulteriore atto; 

 

− che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG: ZB62803635, 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 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, 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”; 

 

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio Ambiente per 

quanto di rispettiva competenza. 
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ufficio Igiene urbana

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione servizio: 49
11/04/2019Data adozione:

11/04/2019

Ufficio Proponente (ufficio Igiene urbana)

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Maria Magrone

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

18/04/2019

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

FAVOREVOLE

Donato Martino

Visto Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 425 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
11/04/2019 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Igiene urbana 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CODICE CER 20.02.03 BIOENERGY ITALIA SPA. 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.CIG: ZB62803635. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 30/04/2019 AL 14/05/2019 
 
MODUGNO LI’, 30/04/2019 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE              

Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO  
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