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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ DELLA 

VITA-AROBA/2 
 

Oggetto:  SERVIZIO CONFERIMENTO RSU. IMPIANTO PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL  

IMPEGNO SPESA. CIG: ZBB2FF5746 
 

 

RELAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 

 

− Che con determina del Responsabile del servizio n.1107 del 28/10/2019, è stato affidato, in esecuzione  

della disposizione dell’AGER Prot.n. 7033 del 30/09/2020, alla ditta PROGETTO BACINO BARI 

CINQUE SRL, avente sede a Bari alla via D.Alighieri, 60, C.F./P.I. 07266980726, gestore dell’impianto 

sito in Conversano, il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del Comune di Modugno, dal 

01/10/2019 e fino a nuova disposizione dell’AGER  nonchè impegnata la somma all’uopo preventivata 

sino al 31/07/2020; 

 

− Che non avendo avuto alcuna nuova disposizione dall’Ager in merito al conferimento dei RSU ed al fine 

di garantire il servizio di cui trattasi sino al 30/09/2020, con successive determine del Responsabile del 

servizio determina n.842 del 05/08/2020 e n.1268 del 18/11/2020, è stata impegnata, alla luce di una 

stima presuntiva effettuata sulla base dei costi precedenti, un ulteriore importo complessivo presuntivo 

di €. 223.000,00=, IVA ed ecotassa compresa; 

 

CONSIDERATO: 

 

- Che l’AGER, ad oggi, non ha fornito a questo Ente alcuna comunicazione in merito al conferimento dei 

RSU, per cui si ritiene che lo stesso resti ancora da effettuarsi presso l’impianto PROGETTO BACINO 

BARI CINQUE SRL; 

 

− che, pertanto, al fine di garantire il servizio di cui trattasi sino al 30/12/2020, ed alla luce di una stima 

presuntiva effettuata sulla base dei costi precedenti, si rende necessario impegnare l’importo 

complessivo presuntivo  di €. 45.000,00=, IVA ed ecotassa compresa, dando atto che lo stesso graverà 

sul Cap. 3373 del bilancio di previsione 2020; 

 

− che il servizio è di pubblica utilità e quindi non è suscettibile di interruzioni e che lo stesso viene svolto 

senza soluzione di continuità dal predetto Impianto; 

 

− che gli importi da corrispondere per il servizio in questione, sono variabili, in quanto direttamente 

proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto in questione; 

 

− che l'affidamento del servizio di conferimento in questione è contrassegnato dal CIG: ZBB2FF5746 

 
VISTO il Decreto del Sindaco pro tempore  n.10/2020 Prot. 45565 del 13/10/2020, di conferimento di incarico 

di Responsabile di Servizio e di connessa Posizione Organizzativa ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000; 

 

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; 

 



               

                 Città di Modugno 

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; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito 

 

VISTO: 

• Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

• art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

• art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) PRENDERE ATTO della disposizione dell’AGER Prot.n. 7033 del 30/09/2020, con cui è stato 

disposto il conferimento dei RSU del Comune di Modugno, presso l’impianto PROGETTO BACINO 

BARI CINQUE SRL, dal 01/10/2019 e fino a nuova disposizione dell’AGER; 

 

2) IMPEGNARE, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti ed al 

fine di garantire il servizio di cui trattasi sino al 31/12/2020, alla luce di una stima presuntiva effettuata 

sulla base dei costi precedenti, l’importo complessivo presuntivo di €. 45.000,00=, IVA ed ecotassa 

compresa, dando atto che lo stesso graverà sul Cap. 3373/1276/I/2020 del bilancio di previsione 2020; 

 

3) DARE ATTO: 

− che gli importi da corrispondere per il servizio sono variabili, in quanto direttamente proporzionali al 

quantitativo conferito presso l’impianto e che la spesa potrebbe essere soggetta ad eventuali integrazioni 

positive e/o negative; 

− che la predetta spesa è da considerare urgente ed indifferibile in quanto necessaria a garantire un servizio 

essenziale finalizzato ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute e l’igiene pubblica e quindi non 

è suscettibile di interruzioni; 

− che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG: ZBB2FF5746 

− che si procederà alla liquidazione in favore della ditta PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL, 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;  

 

4) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio Ambiente 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-

AROBA/2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione settore: 162 Nr. adozione generale: 1514
28/12/2020Data adozione:

28/12/2020

Ufficio Proponente (ufficio Igiene urbana)

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:

29/12/2020

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Valeria De Pasquale

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:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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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 1514 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
28/12/2020 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Igiene urbana 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO CONFERIMENTO RSU. IMPIANTO PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL  IMPEGNO SPESA. 
CIG: ZBB2FF5746 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/01/2021 AL 01/02/2021 
 
MODUGNO LI’, 18/01/2021 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE          

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO       
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005. 
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