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Oggetto:  SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI CER 20.01.10. AFFIDAMENTO SOCIETA' 

NOI  VIVERE SRL. 
 

RELAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 

che l’art.15 del Disciplinare Tecnico Prestazionale del Comune di Modugno per il servizio di Igiene Urbana  

prevede che “La raccolta separata degli abiti dismessi di cui ai codici CER 200110 e 200111 dovrà essere 

eseguita tramite raccolta domiciliare con conferimento in sacchi semitrasparenti viola con frequenza di raccolta 

mensile e segnalazione al numero verde dell’esposizione e potrà essere affidata direttamente ad associazioni di 

volontariato o cooperative sociali in accordo con l’amministrazione comunale salvo precedenti accordi 

dell’A.C. che non dovranno comunque comportare oneri aggiuntivi per l’I.A……Il ricavo della vendita degli 

abiti dismessi sarà trattenuto dall’I.A. e/o dalle associazioni di volontariato o cooperative sociali (con l’unica 

esclusione degli abiti dismessi eventualmente conferiti direttamente dagli utenti presso il CCR) a fronte della 

corresponsione all’A.C. di un aggio di € 200,00 per ogni tonnellata di materiale raccolto.”. 

 

che, con la partenza del nuovo appalto che prevedeva il servizio porta a porta,   la Ditta esecutrice del Servizio di 

Igiene Urbana  ha affidato in subappalto alla Ditta Noi Vivere il servizio di raccolta domiciliare degli indumenti 

usati e che, al fine di fornire un servizio migliorativo, fu proposto di effettuare la raccolta degli indumenti usati 

porta a porta nell’ultimo venerdì del mese in sacchi viola forniti dalla medesima ditta esecutrice; 

 

che sin dall’avvio del servizio si sono verificate  problematiche legate alle buste vandalizzate da ignoti  ed 

abbandonate sul territorio con conseguente declassamento del rifiuto non più recuperabile ma destinato in 

discarica; 

 

 che tale situazione ha creato  pregiudizio per l’igiene pubblica atteso che gli abiti abbandonati per strada uniti ai 

rifiuti, oltre a creare degrado, diventavano ricettacolo di insetti, obbligando la ditta ad intervenire nelle zone 

degradate per la rimozione degli abiti dismessi diventati ormai rifiuto; 

 

che tale modalità di gestione del ritiro si è rivelata non ottimale determinando quindi la necessità di intervenire 

con dei correttivi organizzativi e logistici; 

 

che nelle dinamiche gestionali del servizio di che trattasi va, altresì, considerata la forte contrazione del mercato 

di settore con conseguente deprezzamento del valore degli indumenti usati; 

  

ATTESO che nel mese di ottobre  2019  è stato  implementato a vantaggio della cittadinanza,  un  servizio di 

raccolta sul territorio, per mezzo di un’ Isola Ecologica Itinerante nei vari quartieri della città,  al fine di 

consentire un conferimento più agevole di diverse frazioni merceologiche di rifiuti; 

 

 che nell’espletamento del servizio gli utenti, sempre con maggior insistenza, hanno manifestato, da subito 

l’esigenza di poter conferire anche gli indumenti usati; 

 

che per quanto sopra, nel passaggio a regime del servizio di conferimenti dei rifiuti tramite l’Isola Ecologica 

Itinerante nelle diverse zone della città, è stato inserito il conferimento di abiti usati con una frequenza di tre 

volte alla settimana, ciò incontrando l’apprezzamento dei cittadini che si disfano con facilità degli abiti dismessi 

senza nessuna limitazione e senza dover necessariamente attendere la data fissata per il ritiro domiciliare; 

Tutto quanto sopra evidenziato, la Ditta Navita srl, esecutrice del Servizio di Igiene Urbana per conto del CNS, 

aggiudicatario dell’appalto, che ha versato negli anni un  aggio di € 200,00 per ogni tonnellata di materiale 



raccolto tramite raccolta porta a porta, ha inoltrato propria nota Prot.154/UT/039 del 22/01/2020 nella quale si  

propone: 

a) il conferimento degli indumenti usati da farsi con l’Isola Ecologica Itinerante in diverse zone cittadine  

per tre (3) volte alla settimana(giusta calendarizzazione programmata) ; 

b) il conferimento degli indumenti usati da farsi presso il Centro Comunale di Raccolta; 

c) il conferimento  degli indumenti usati da farsi  mensilmente  su chiamata e prenotazione  al numero 

verde(come da atti di gara); 

d) rinuncia di ogni utile derivante dalla vendita degli indumenti usati; 

e) possibilità da parte dell’Ente  di convenzionarsi direttamente con la Ditta Noi Vivere; 

Acquisito in data 28/01/2020  Prot. 4250, (giusta pec del 27/01/2020 in atti) il parere della DEC che ritiene della 

proposta congrua e migliorativa rispetto a quanto svolto sino ad oggi; 

Valutata anche l’offerta pervenuta dalla Ditta Noi Vivere che offre un aggio fisso di €4.500,00 annui oltre Iva 

22%, prevedendo una revisione annuale del 4% sino al 2025( fine del contratto porta a porta)come di seguito 

specificato: 

 OFFERTA ECONOMICA  

  RATEI MENSILI 

ANNO 2020 €4500,00 N.12 RATE €375,00 

ANNO 2021 €4.700,00 N.12 RATE €392,00 

ANNO 2022 €4.900,00 N.12 RATE €408,00 

ANNO 2023 €5.100,00 N.12 RATE €425,00 

ANNO 2024 €5.300,00 N.12 RATE €442,00 

ANNO 2025 €5.500,00 N.12 RATE €458,00 

 

Che gli importi da introitare mensilmente, mediante fattura da emettersi da parte dell’ente, saranno accertati sul 

Cap. 5195 dei redigendi bilanci di previsione 2020/2025; 

 

che la predetta proposta non comporta alcun onere per l’Ente ma di contro il riconoscimento dell’introito da 

parte della società Noi Vivere, consentendo di abbattere i costi del servizio di igiene urbana o, dal punto di vista 

ambientale, di avere garanzia del successivo avvio a riciclo del materiale di rifiuto; 

 

Ritenuto che questo nuovo sistema sia migliorativo ed economicamente conveniente, si ritiene che a decorrere 

dal 01/02/2020 verrà posto in essere il nuovo servizio di conferimento degli indumenti usati; 

 

Dare atto: 

 che tale nuova configurazione del servizio non incide in alcun modo sul canone mensile versato al CNS e che 

comunque la ditta, esecutrice del servizio, continuerà a ritirare il predetto rifiuto, come previsto dagli atti di gara, 

vale a dire   mensilmente  su chiamata e prenotazione  al numero verde; 

 

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 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; 

 

VISTI: 

− l’ art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165; 

− l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

− ilD.lgs. n.50 del 18/04/2016; 

− il decreto del Sindaco Prot. n.25750 del 20/05/2019, di conferimento di incarico di Responsabile di 

Servizio e di connessa Posizione Organizzativa alla sottoscritta, a far data dal 21/05/2019; 

 



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. DARE ATTO che a decorrere dal 01/02/2020 e sino al 30/04/2025  il conferimento degli indumenti 

usati si effettuerà nel modo seguente: 

• il conferimento degli indumenti usati da farsi con l’Isola Ecologica Itinerante per tre (3) volte 

alla settimana(giusta calendarizzazione programmata); 

• il conferimento degli indumenti usati da farsi presso il Centro Comunale di Raccolta; 

• il conferimento  degli indumenti usati da farsi  mensilmente  su chiamata e prenotazione  al 

numero verde(come da atti di gara); 

• che la Ditta Navita srl, esecutrice del Servizio di Igiene Urbana per conto del CNS, 

aggiudicatario dell’appalto, rinunzierà ad ogni  utile derivante dalla vendita degli indumenti usati; 

 

2. AFFIDARE il servizio di conferimento e recupero degli indumenti CER 200110, alla Ditta Noi Vivere 

srls con sede in Bitonto (Ba) S.P. 231 km 7+400  PI 07677970720, con corrispettivo fisso in favore del 

Comune di Modugno  come di seguito: 

 

 OFFERTA ECONOMICA  

  RATEI MENSILI 

ANNO 2020 €4500,00 N.12 RATE €375,00 + iva 22% 

ANNO 2021 €4.700,00 N.12 RATE €392,00 + iva 22% 

ANNO 2022 €4.900,00 N.12 RATE €408,00+ iva 22% 

ANNO 2023 €5.100,00 N.12 RATE €425,00+ iva 22% 

ANNO 2024 €5.300,00 N.12 RATE €442,00+ iva 22% 

ANNO 2025 €5.500,00 N.12 RATE €458,00+ iva 22% 

  

3. DARE ATTO,  

che gli importi da introitare mensilmente, mediante fattura da emettersi da parte dell’ente, saranno 

accertati sul Cap. 5195 dei redigendi bilanci di previsione 2020/2025; 

 

che, trattandosi di contratto attivo, l’affidamento in questione non comporta alcun onere a carico 

dell’Ente ma di contro il riconoscimento dell’introito da parte della ditta offerente, che consente di 

abbattere il costo del servizio di igiene urbana e dal punto di vista ambientale di avere la garanzia del 

successivo invio a riciclo del materiale; 

 

4. DARE ATTO, infine: 

−  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 sui 

risultati della procedura di affidamento”; 

 

5. TRASMETTERE il presente provvedimento al CNS, alla Ditta Navita srl, alla Ditta Noi Vivere,  al 

Servizio Ragioneria ed al Servizio Ambiente. 
 

FIRMA DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-AROBA/2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.
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04/02/2020

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:



 

 

 
 

CITTÀ DI MODUGNO 
Città Metropolitana di Bari  

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 101 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
29/01/2020 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI CER 20.01.10. AFFIDAMENTO SOCIETA' NOI  VIVERE SRL. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 06/02/2020 AL 20/02/2020 
 
MODUGNO LI’, 06/02/2020 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE .                                 

Dott. ssa Maria Antonietta Florio     
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