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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO3  AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 

VITA – AROBA2 

 

 

Oggetto: Recupero della frazione merceologica Codici CER 15.01.01 “imballaggi Carta/cartone” e 20.01.01 

“carta e cartone” Proroga per mesi 1(uno) del servizio alla Ditta Recuperi Pugliesi srl per febbraio 2020. 

CIG Z512B6D5E2 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
PREMESSO: 

- Che questo Ente effettua la raccolta differenziata della carta (CER 20.01.01) e degli imballaggi in carta e 

cartone (CER 15.01.01) conferiti dagli utenti tramite il servizio di raccolta “porta a porta” e il 

conferimento presso il Centro Comunale di raccolta; 

 

- Che il Comune ha sottoscritto con il Consorzio di filiera COMIECO la convenzione per il conferimento 

dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata, in attuazione 

dell’Accordo Quadro Anci Conai 2014/2019 – Allegato Tecnico carta; 

 

- che, in base alla Convenzione, vengono riconosciuti corrispettivi al Comune per il conferimento del 

materiale cellulosico determinati in funzione della percentuale di frazione estranea ed in particolare, per 

l’avvio a riciclaggio della raccolta congiunta, sono stabilite fasce qualitative; 

 

- che a seguito della predetta Convenzione, con gestione FLUSSO IN, questo Ente non ha sopportato 

alcun onere in merito al conferimento presso gli impianti autorizzati dei predetti CER; 

 

PRESO ATTO, tuttavia, che a livello nazionale sussiste una vera e propria emergenza dettata dal sovraccarico 

delle piattaforme di filiera del recupero della carta, situazione che ha determinato, a cascata, una impossibilità 

per molti impianti di assecondare le richieste, dei comuni conferitori di quantità sempre più performanti delle 

frazioni in questione; 

 

che, a seguito di indagine di mercato per lo svolgimento del servizio di recupero delle suddette frazioni 

merceologiche per l’anno 2020, è emersa la disponibilità alla ricezione delle stesse, a costo zero, solo dalla ditta 

ASIA ECOLOGIA srl di Gioia del Colle (BA) per  l’anno 2020; 

 

RILEVATO che il Comune, potrà iniziare il rapporto di conferimento a titolo gratuito per il 2020 con la 

piattaforma ASIA ECOLOGICA SRL, solo nel momento in cui verranno perfezionate le procedure di 

autorizzazione da parte del consorzio COMIECO, ad oggi non ancora definite; 

  

PRESO ATTO altresì, che il COMIECO non ha ancora ultimato le procedure di accreditamento dell’impianto 

ASIA ECOLOGICA SRL, presupposto indispensabile perché possa essere avviato il conferimento da parte di 

questo Ente, giusta affidamento in atti d’ufficio e che, pertanto, risulta indispensabile prorogare di un mese 

ulteriore il servizio di conferimento  a titolo oneroso di che trattasi, presso Recuperi Pugliesi srl; 

  

VALUTATE:  

le nuove, più vantaggiose condizioni economiche offerte dall’affidatario per le due diverse categorie 

merceologiche CER 15.01.01 e 20.01.01, a riscontro della proposta di proroga del servizio, inviate da questo 

Ufficio a mezzo pec con prot. 4964 del 30.01.2020;  

 

PRESO ATTO: 
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del favorevole riscontro da parte della ditta Recuperi Pugliesi srl, in atti con prot. 4997 del 30.01.2020 che,  in 

ragione della grave emergenzialità del settore recupero carta, quantifica in € 30.00 oltre iva al 10% per tonnellata 

sia relativamente al CER 15.01.01 sia al CER 20.01.01; 

 

CONSIDERATO: 
altresì, che unica alternativa possibile sarebbe il conferimento in discarica, operazione non solo più onerosa per 

l’ENTE per via delle tariffe più elevate e della relativa ecotassa, ma anche in netta incoerenza con la politica di 

recupero dei rifiuti messa in atto da questa Amministrazione;   

 

avendo  proceduto a delle stime presuntive, sulla base delle quantità storiche di raccolta, pari a circa 50   

tonnellate per il CER 15.01.01 e 140 tonnellate per il CER 20.01.01 necessitando risorse pari ad € 1.500,00 oltre 

iva per il CER 15.01.01 e €4.200,00 oltre iva per il CER 20.01.01 per un totale di  € 5.700,00 oltre iva al 10%;  

  

−  che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito alla data del 

31/03/2020, ragion per cui risulta automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai 

sensi dell'art.163, comma 3 e 5, del D.Lgs n.267/2000, che consente l’impegno delle sole spese correnti, 

eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi 

di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 

del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ovvero a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

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

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

 

 che  il  seguente  CIG Z512B6D5E2  è relativo al suddetto servizio;  

 

Per tutto quanto espresso in narrativa, si propone l’adozione del presente provvedimento. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        d.ssa Giuseppina Cramarossa 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE, QUALITA’ DELLA VITA ARO BA/2 

 

Letta e fatta propria la relazione del responsabile del procedimento che precede, e per le motivazioni espresse in 

narrativa; 

 

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; 



               

                 Città di Modugno 

 

TENUTO CONTO che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il raggiungimento delle percentuali 

di raccolta differenziata previste per legge dalle normative comunitarie, nazionali e regionali; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento ad una piattaforma ambientale per il servizio di selezione e 

valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata; 

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

 
RITENUTO di dover procedere, in merito all’affidamento del servizio in questione, in favore della ditta 

Recuperi Pugliesi srl, corrente in Modugno c.da Gammarola , 3 Z.I.; 

 

VISTO 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; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art. 1 c. 41 L. 

190/2012 non sussistono casi di conflitto di interessi 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 dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 come aggiunto dall’art. 3 lett. d) L. 213/2012 e 

dell’art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

VISTO: 

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

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

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

- D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

 
1) PROROGARE di un mese(febbraio 2020), ai sensi dell’art. 106,  comma 1 lett.b) punto 1), del d.lgs 

n.50/2016, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, alla Ditta 

Recuperi Pugliesi srl con sede in Modugno (BA) – C.da Gammarola 3 Z.I. P iva 02408880728   il 

servizio di recupero delle frazioni merceologiche CER 15.01.01 “imballaggi Carta/cartone” e 20.01.01 

“carta e cartone” dal 01/02 al 29/02/2020;  

 

2)  IMPEGNARE, avendo accertato capienza in bilancio, la somma totale di €5.700,00 oltre iva al 10% 

ovvero di €6.270,00 iva al 10% inclusa, sul Cap 3374/292/I//2020 e liquidare a presentazione di 

relative fatture vistate per nulla osta al pagamento dal Responsabile del Servizio 3 Ambiente; 

 

3) DARE ATTO: 

– 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  trattandosi di proroga il cig acquisito  rimane lo  stesso  che 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”; 
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4)  TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Ambiente per quanto di competenza. 

 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-AROBA/2 

                                                                             Dott.ssa Maria Magrone
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione servizio: 15
31/01/2020Data adozione:

31/01/2020

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:

05/02/2020

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:
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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 135 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
31/01/2020 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
 
OGGETTO: 
RECUPERO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CODICI CER 15.01.01 IMBALLAGGI CARTA/CARTONE E 
20.01.01 CARTA E CARTONE PROROGA PER MESI 1(UNO) DEL SERVIZIO ALLA DITTA RECUPERI 
PUGLIESI SRL PER FEBBRAIO 2020. CIG Z512B6D5E2 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 13/02/2020 AL 27/02/2020 
 
MODUGNO LI’, 13/02/2020 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE .                                 

Dott. ssa Maria Antonietta Florio     
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