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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ DELLA 

VITA ARO BA/2 

 

Oggetto:  PASSAGGIO A REGIME  SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE. 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO che al fine di incentivare la raccolta differenziata  e contrastare i fenomeni più diffusi di degrado 

ambientale derivante dall’abbandono dei rifiuti su strade e piazze, l’Amministrazione Comunale con Delibera 

di G.C. N.86 del 03/09/2019, così come rettificata con Delibera di G.C. N.94 del 30/09/2019, ha istituito, in 

via sperimentale, un nuovo servizio costituito da un Isola Ecologica Itinerante per il conferimento di alcune 

tipologie di rifiuti differenziati che, spostandosi per i quartieri, Quartiere Cecilia, Porto Torres, Piscina Preti,  

Piazzali di Via Bitritto, parcheggio esterno Parco Padre Pio), che  possa incontrare le esigenze della cittadinanza 

svantaggiata (fasce deboli  quali anziani e/o famiglie sprovviste di mezzi di locomozione ) che ha difficoltà a 

raggiungere il CCR sito sulla strada provinciale Modugno-Bitetto; 

 

che con propria Determinazione N.1004/2019 del 30/09/2019 è stato approvato il disciplinare contenente le 

modalità di espletamento di tale servizio valido sino al 31/12/2019, impegnando la relativa spesa;  

 

CONSIDERATO che nel periodo sperimentale  l’interazione con l’utenza ha fornito ulteriori elementi al fine di 

ottimizzare la performance di raccolta si in termini di frazioni, che in termini criticità particolari legate al 

territorio; 

 

che  dopo un mese di sperimentazione avendo consta stato un  risultato positivo,    l’Amministrazione Comunale, 

ha ritenuto, con  Delibera di G.C. N.131 del 09/12/2019, di consolidare detto servizio  passando alla fase  a 

regime e apportando piccoli correttivi; 

 

che i correttivi afferiscono sia  all’ampliamento  del novero dei rifiuti che sui possono conferire, (indumenti 

usati, l’olio vegetale esausto e le pile), ad una nuova ottimale allocazione dell’Isola Ecologica Itinerante, spostata 

da Porto Torres a  Via Riccione zona anfiteatro, sulla quale il Comandante della Polizia Locale ha espresso 

parere tecnico favorevole; 

 

ATTESO che con la Delibera di G.C. N.131 del 09/12/2019  veniva  incaricata la scrivente, Responsabile del 

Servizio 3 Ambiente Qualità della Vita-AROBA/2, a porre in essere  tutti gli adempimenti necessari per  il buon 

esito del procedimento; 

 

che il Servizio Ambiente ha  redatto apposito Disciplinare definitivo contenente tutte le caratteristiche e modalità 

relative all’espletamento del servizio, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Che alla luce dei correttivi introdotti con Delibera di G.C. N.131 del 09/12/2019 potranno essere conferiti 

nell’Isola Ecologica Itinerante i seguenti rifiuti: 

• Rifiuti ingombranti compositi (Divani, poltrone sedie etc.);  

• RAEE (dalla categoria R1 alla R5): R1 apparecchi di refrigerazione quali frigoriferi, congelatori, 

altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R2 lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la 

cottura, stufe, forni a microonde e similari, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R3  apparecchi 

televisivi, monitor, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R4 aspirapolvere, scope elettriche, 

tostapane altre apparecchiature per la pulizia, ferri da stiro  e similari, altri rifiuti rientranti nel 

gruppo, R5 tubi fluorescenti lampade fluorescenti, a scarica ad alta intensità, lampadine led; 
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•  tessili ingombranti  (materassi in lana, tappeti, tende, coperte, etc.); 

• legno (mobilio, elementi di arredo della casa); 

• indumenti usati 

• olio vegetale esausto (frittura) 

• pile 

 

per quanto riguarda le zone individuate,  a seguito della modifica il sevizio a regime sarà erogato nelle sotto 

indicate zone per i rifiuti in calce riportati: 

 

1. PISCINA PRETI 

Via P. Marzi 
 

2. VIA RICCIONE  

PRESSI ANFITEATRO 

 

3. QUARTIERE CECILIA 

Via Molise, 1 

(area parcheggio) 
 

4. PIAZZALI VIA BITRITTO-EINAUDI-MORO 

 

5. ESTERNO PARCO PADRE PIO 

Parcheggio via Verga 
 

DATO ATTO che  con propria Determinazione N.1004/2019 del 30/09/2019  è stato affidato il servizio di che 

trattasi   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, impegnando la relativa spesa complessiva  pari ad € 99.455,15 Iva 

compresa al 10% come di seguito: 

− € 11.050,57 IVA compresa al 10%, al Cap. 3374/2019; 

− €44.202,29 IVA compresa al 10%, al Cap. 3374/2020; 

− €44.202.29 IVA compresa al 10%, al Cap. 3374/2021; 

 

che per gli affidamenti in questione è stato acquisito il CIG: 8043865762  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 migliorare in termini di qualità e quantità la 

raccolta differenziata incontrando   le esigenze della cittadinanza svantaggiata (fasce deboli  quali 

anziani e/o famiglie sprovviste di mezzi di locomozione ) che ha difficoltà a raggiungere il CCR sito 

sulla strada provinciale Modugno-Bitetto; 

− l’oggetto del contratto è il servizio di raccolta differenziata in forma itinernate; 

− la scelta dei contraenti è stata effettuata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016; 
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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; 

 

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.25750  del 20/05/2019, 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. DAREA ATTO: 

− che in esecuzione della Delibera di G.C. N.131/2019 del 09/12/2019 il Servizio dell’Isola 

Ecologica Itinerante passa nella fase a regime; 

− che con propria Determinazione N.1004/2019 del 30/09/2019  è stato affidato il servizio di che 

trattasi   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, impegnando la relativa 

spesa complessiva  pari ad € 99.455,15 Iva compresa al 10% come di seguito: 

− € 11.050,57 IVA compresa al 10%, al Cap. 3374/1271/I/2019; 

− €44.202,29 IVA compresa al 10%, al Cap. 3374/87/I/2020; 

− €44.202.29 IVA compresa al 10%, al Cap. 3374/26/I/2021; 

 

2. APPROVARE l’allegato disciplinare definitivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che contiene le modalità del predetto servizio; 

 

3. DARE ATTO, altresì che il servizio potranno essere conferiti nell’Isola Ecologica Itinerante i seguenti 

rifiuti nelle sotto indicate zone: 

• Rifiuti ingombranti compositi (Divani, poltrone sedie etc.);  

• RAEE (dalla categoria R1 alla R5): R1 apparecchi di refrigerazione quali frigoriferi, congelatori, 

altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R2 lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la 

cottura, stufe, forni a microonde e similari, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R3  apparecchi 

televisivi, monitor, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R4 aspirapolvere, scope elettriche, 

tostapane altre apparecchiature per la pulizia, ferri da stiro  e similari, altri rifiuti rientranti nel 

gruppo, R5 tubi fluorescenti lampade fluorescenti, a scarica ad alta intensità, lampadine led; 

•  tessili ingombranti  (materassi in lana, tappeti, tende, coperte, etc.); 

• legno (mobilio, elementi di arredo della casa); 

• indumenti usati 
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• olio vegetale esausto (frittura) 

• pile 

 

 

− PISCINA PRETI 

− Via P. Marzi 
 

− VIA RICCIONE  

− PRESSI ANFITEATRO 

 

− QUARTIERE CECILIA 

− Via Molise, 1 

− (area parcheggio) 
 

− PIAZZALI VIA BITRITTO-EINAUDI-MORO 

 

− ESTERNO PARCO PADRE PIO 

− Parcheggio via Verga 

 

 

4. DARE ATTO, altresì: 

− che si procederà alla liquidazione dell’importo di che trattasi 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: 8043865762 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,  al Servizio3 Ambiente Qualità della 

Vita AROBA/2, per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA ARO/BA2 

                                                                         Dott.ssa  Maria Magrone 
 

 

 

ZONE 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PASSAGGIO A REGIME  SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE.

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 33742019

11.050,57Importo:16/12/2019Data:2019 1271/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ARO BA/2

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PASSAGGIO A REGIME  SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE.

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 33742020

44.202,29Importo:16/12/2019Data:2020 87/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ARO BA/2

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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Provincia di Bari

Determinazione AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA nr.134 del 10/12/2019

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PASSAGGIO A REGIME  SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE.

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 33742021

44.202,29Importo:16/12/2019Data:2021 26/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ARO BA/2

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il Responsabile Servizio 6 - Donato MARTINO

 MODUGNO li, 16/12/2019



Comune di Modugno

Visti

1520

PASSAGGIO A REGIME  SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE.

2019

ufficio Ambiente a Qualità della Vita

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione servizio: 134
10/12/2019Data adozione:

10/12/2019

Ufficio Proponente (ufficio Ambiente a Qualità della Vita)

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:

16/12/2019

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 1348 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
10/12/2019 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
 
OGGETTO: 
PASSAGGIO A REGIME  SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/12/2019 AL 01/01/2020 
 
MODUGNO LI’, 18/12/2019 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE                              

Dott. ssa Maria Antonietta Florio  

 
Città di Modugno AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA nr.serv. 134 
 


