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DELLA VITA – AROBA2 

 
 

Oggetto:  RECUPERO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CODICI CER 15.01.01 

IMBALLAGGI CARTA/CARTONE E 20.01.01 CARTA E CARTONE AFFIDAMENTO 

SERVIZIO ALL'IMPIANTO RECUPERI PUGLIESI SRL  PER L'ANNO 2020. 
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

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 alcun onere in 

merito al conferimento presso gli impianti autorizzati dei predetti CER; 

 

PRESO ATTO  della  disponibilità, giusta nota in atti,  alla ricezione delle stesse, a costo zero, dell’Impianto 

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

01/02/2020 al 31/12/2020; 

 

RILEVATO: 

- che il Comune non avrà alcun costo di conferimento e smaltimento relativo ai rifiuti CER 20.01.01 e 

15.01.01; 

 

- che l’affidamento in questione non comporta alcun onere a carico dell’Ente ma di contro il 

riconoscimento dell’introito da parte del Consorzio COMIECO, consentendo di abbattere il costo del 

servizio di igiene urbana e, dal punto di vista ambientale, di avere la garanzia del successivo avvio a 

riciclo del materiale; 

 

- che l’impianto Recuperi Pugliesi rientra entro i limiti (50 Km.) previsti dal contratto di igiene urbana e, 

quindi, non necessita di riconoscere oneri aggiuntivi per il trasporto dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che è possibile applicare le disposizioni di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, 

al presente affidamento e non è stato acquisito alcun CIG essendo lo stesso a costo zero per l’Ente;  

 

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; 
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TENUTO CONTO che: 

1. 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; 

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

valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata; 

3. 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 dell’Impianto  

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” ; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per questo Ente, pertanto 

non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile; 

 
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) AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs n.50/2016, per i motivi in premessa 

specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, all’Impianto  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 01/02/2020 

al 31/12/2020; 

 

2)  DARE ATTO: 
- Che nessun compenso è dovuto alla ditta affidataria del servizio, in quanto è a costo zero per 

l’Amministrazione; 

- che l’affidamento in questione non comporta alcun onere a carico dell’Ente ma di contro il 

riconoscimento dell’introito da parte del Consorzio COMIECO, consentendo di abbattere il costo del 

servizio di igiene urbana e, dal punto di vista ambientale, di avere la garanzia del successivo avvio a 

riciclo del materiale; 

- che l’impianto Recuperi Pugliesi srl rientra entro i limiti (50 Km.) previsti dal contratto di igiene urbana 

e, quindi, non necessita di riconoscere oneri aggiuntivi per il trasporto dei rifiuti; 

- che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per questo Ente, pertanto non si 

rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile; 
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- 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”; 

 

3)  TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Impianto Recuperi Pugliesi, e al   Servizio 

Ambiente redattore dell’atto medesimo. 
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13/02/2020

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:

13/02/2020

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Parere non necessario

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: NON NECESSARIO.
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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 148 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
13/02/2020 
 
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 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'IMPIANTO RECUPERI PUGLIESI SRL  PER 
L'ANNO 2020. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/02/2020 AL 28/02/2020 
 
MODUGNO LI’, 14/02/2020 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

INCARICATO f.f.                                   

Dott. ssa Beatrice Maggio     
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