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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ DELLA 

VITA-AROBA/2 

 
 

Oggetto:  RETTIFICA DETERMINAZIONE N.647/2018 

 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO che in data 18/11/2015 con determina della scrivente n.882/2015, esecutiva a termini di legge, è 

stato aggiudicato definitivamente l’appalto integrato di Igiene Urbana dell’AROAB/2 all’A.T.I CNS - COGEIR 

- IMPRESA DEL FIUME ora IMPREGICO a seguito di cessione  di ramo di azienda da parte dalla Ditta 

Impresa del Fiume S.p.A. all’Impresa IMPREGICO; 

 

che tutti i contratti tra il CNS capogruppo  e i Comuni dell’AROBA/2 sono stati sottoscritti così come di seguito: 

 

COMUNI SOTTOSCRIZIONI 

CONTRATTI 

MODUGNO 13/04/2017 Rep. 3259 

SANNICANDRO DI BARI 13/04/2017 Rep. 3260 

BINETTO 27/04/2016 Rep. 3261 

BITETTO 27/04/2016 Rep.3264 

BITRITTO 27/04/2016 Rep.3263 

PALO DEL COLLE 27/04/2016 Rep.3262 

GIOVINAZZO 15/06/2017 Rep.3267 

 

 

CONSIDERATO che propria Determinazione N.647/2018 del 12/06/2018, è stato prorogato il subappalto alla 

Ditta SIECO S.P.A. con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n  sino al 30/04/2020  per l’esecuzione dei 

servizi di Igiene Urbana nel Comune di Binetto per un importo di 

375.487,12(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12), giusta nota  del  CNS(Consorzio 

Nazionale Servizi) del 08/06/2018 Prot. n.18/BO/14037/P/ABU/FBE Ns. Rif. 2014/01440-00, acquisita al 

Protocollo di questo Ente in data 11/06/2018 Prot.31391; 

 

ATTESO che per mero errore materiale nella predetta Determinazione N.647/2018 del 12/06/2018 sia in 

narrativa  che nel dispositivo ai punti 1 - 3 e 5  venivano indicati quali destinatari del provvedimento altri 

Comuni dell’AROBA/2(Bitritto, Sannicandro di Bari)  e non il Comune di Binetto, si ritiene rettificare la 

predetta Determinazione limitatamente ai predetti punti come di seguito: 

 

narrativa: “Vista la nota del 08/06/2018 Prot. n.18/BO/14037/P/ABU/FBE Ns. Rif. 2014/01440-00, acquisita al 

Protocollo di questo Ente in data 11/06/2018 Prot.31391, con la quale l’impresa contraente ha chiesto di poter prorogare il 

sub appalto alla ditta SI.ECO S.P.A.  con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n., autorizzato sino al 30/04/2018, 

relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Sannicandro di Bari,  per un importo di Euro 

375.487,12= (Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due sino al 30/04/2020” 

 
narrativa rettificata:  Vista la nota del 08/06/2018 Prot. n.18/BO/14037/P/ABU/FBE Ns. Rif. 2014/01440-00, acquisita al 

Protocollo di questo Ente in data 11/06/2018 Prot.31391, con la quale l’impresa contraente ha chiesto di poter prorogare il 

sub appalto alla ditta SI.ECO S.P.A.  con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n., autorizzato sino al 30/04/2018, 

relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Binetto  per un importo di Euro 375.487,12= 

(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due sino al 30/04/2020” 

 
dispositivo: punti 1-3-5 
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1) Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), appaltatrice dei lavori 

citati in premessa, a prorogare il subappalto alla Ditta SI.ECO S.P.A. con sede a  Triggiano (BA) via Cesare 

Battisti s.n, autorizzato sino al 30/04/2018 relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di 

Bitritto,  per un importo di 375.487,12(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due 

sino al 30/04/2020; 
3) Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art.118 del D.Lgs. 

n.163/2006 e dall’art.170 del Regolamento n.207/2010 e quanto disciplinato in materia di sub appalto nei 

contratti stipulati rispettivamente dal Comune di Modugno in data 13/04/2016 Rep.3259 e dal Comune di 

Sannicandro di Bari  in data 13/04/2016 Rep.3260; 

5) Trasmettere la presente determinazione la trasmissione di copia ad entrambe le ditte interessate dal presente 

provvedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 nonché al Comune di Sannicandro di Bari  per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

dispositivo rettificato: punti 1-3-5 
1) Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), appaltatrice dei lavori 

citati in premessa, a prorogare il subappalto alla Ditta SI.ECO S.P.A. con sede a  Triggiano (BA) via Cesare 

Battisti s.n, autorizzato sino al 30/04/2018 relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune 

di Binetto  per un importo di 375.487,12(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni 

due sino al 30/04/2020; 

3) Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art.118 del D.Lgs. 

n.163/2006 e dall’art.170 del Regolamento n.207/2010 e quanto disciplinato in materia di sub appalto nei 

contratto stipulato dal Comune di Binetto Rep. 3261 in data 27/04/2018; 

5)  Trasmettere la presente determinazione la trasmissione di copia ad entrambe le ditte interessate dal presente  

provvedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 nonché al Comune di Binetto  per quanto di rispettiva competenza; 

 

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; 

 

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; 

 

Ritenuto di potersi procedere in merito; 

 

Visti: 

− l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

− il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

− il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., con particolare riguardo 

agli artt. 11, 12, 55 e 83; 

− il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

− il DM (ambiente) 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»; 

− il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani»; 

− la Legge Regionale n.24/2012 e ss.mm.ii.; 

− la deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 di adozione dello Schema di Carta dei 

servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

− la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 di adozione del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani; 
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− il Piano Industriale Unico di ARO BA/2, in uno con tutti gli elaborati tecnici e le relazioni, così come 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci con verbale n.14 del 17.04.2014; 

− il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, il DUVRI e i disciplinari tecnici prestazionali dei 

rispettivi Comuni facenti parte dell’ARO BA/2,  contenenti le clausole essenziali del contratto da appaltare; 

− la Convenzione tra i Comuni dell’ARO2/BA del 08/03/2013; 

− il Contratto del Comune di Binetto.3261 del 27/04/2016;   

− il Decreto del Sindaco pro tempore Prot.5450 del 26/01/2018 integrato con Decreto Prot.5843 del 

29/01/2018 di “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi 

dell’art.109 DLgs.267/2000”; 

 

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) Rettificare la propria Determinazione N.647/2018 del 12/06/2018  sia in narrativa  che  nel dispositivo ai 

punti 1 - 3 e 5  come di seguito: 

 
narrativa: “Vista la nota del 08/06/2018 Prot. n.18/BO/14037/P/ABU/FBE Ns. Rif. 2014/01440-00, acquisita al Protocollo 

di questo Ente in data 11/06/2018 Prot.31391, con la quale l’impresa contraente ha chiesto di poter prorogare il sub 

appalto alla ditta SI.ECO S.P.A.  con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n., autorizzato sino al 30/04/2018, 

relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Sannicandro di Bari,  per un importo di Euro 

375.487,12= (Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due sino al 30/04/2020” 

 

narrativa rettificata:  Vista la nota del 08/06/2018 Prot. n.18/BO/14037/P/ABU/FBE Ns. Rif. 2014/01440-00, acquisita al 

Protocollo di questo Ente in data 11/06/2018 Prot.31391, con la quale l’impresa contraente ha chiesto di poter prorogare il 

sub appalto alla ditta SI.ECO S.P.A.  con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n., autorizzato sino al 30/04/2018, 

relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Binetto  per un importo di Euro 375.487,12= 

(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due sino al 30/04/2020” 

 

dispositivo: punti 1-3-5 

1)Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), appaltatrice dei lavori citati in 

premessa, a prorogare il subappalto alla Ditta SI.ECO S.P.A. con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n, 

autorizzato sino al 30/04/2018 relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Bitritto,  per un 

importo di 375.487,12(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due sino al 30/04/2020; 

 

3) Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e 

dall’art.170 del Regolamento n.207/2010 e quanto disciplinato in materia di sub appalto nei contratti stipulati 

rispettivamente dal Comune di Modugno in data 13/04/2016 Rep.3259 e dal Comune di Sannicandro di Bari  in data 

13/04/2016 Rep.3260; 

 

5) Trasmettere la presente determinazione la trasmissione di copia ad entrambe le ditte interessate dal presente 

provvedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 nonché al Comune di Sannicandro di Bari  per quanto di rispettiva 

competenza; 

 

dispositivo rettificato: punti 1-3-5 

1)Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), appaltatrice dei lavori citati in 

premessa, a prorogare il subappalto alla Ditta SI.ECO S.P.A. con sede a  Triggiano (BA) via Cesare Battisti s.n, 

autorizzato sino al 30/04/2018 relativamente all’esecuzione dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Binetto  per un 

importo di 375.487,12(Eurotrecentosettantacinquemilaquattrocentoottantasette/12) per anni due sino al 30/04/2020; 

 

3)Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e 

dall’art.170 del Regolamento n.207/2010 e quanto disciplinato in materia di sub appalto nei contratto stipulato dal 

Comune di Binetto Rep. 3261 in data 27/04/2018; 
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5)Trasmettere la presente determinazione la trasmissione di copia ad entrambe le ditte interessate dal presente  

provvedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 nonché al Comune di Binetto  per quanto di rispettiva competenza; 

 

2) Dare atto che il provvedimento rimane invariato in tutto il contenuto,  l’importo e il parere vincolante 

per legittimare l’affidamento del servizio, che resta comunque decorrente dalla data indicata nella 

precedente determinazione N. 647/2018; 

 

3) Trasmettere copia della presente determinazione ad entrambe le ditte interessate dal presente 

provvedimento, nonché al Comune di Binetto per quanto di rispettiva competenza ai sensi della Legge 

n.241/1990 e s.m.i. 

 

 

FIRMA DEL RUP E RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-AROBA/2 

                                                                             Dott.ssa Maria Magrone 
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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.
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Sintesi parere:

08/08/2018

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data
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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 segtuente parere: NON NECESSARIO.
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DATA DI REGISTRAZIONE: 
08/08/2018 
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