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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ DELLA 

VITA-AROBA/2 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PRESSO IL CCR. 

RIMBORSO ANNO 2020. 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che:  

- il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha 

disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, 

tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta 

differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione 

delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;  

 

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio 

costituiscono un  prioritario obiettivo dell’Amministrazione comunale di Modugno anche in virtù degli 

obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;  

 

RILEVATO che si rende necessario ridurre all’origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine 

di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, nonché ottimizzare il servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta 

differenziata previste dal d.lgs. 152/06;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha avviato la 

modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando altresì il 

sistema di raccolta “porta a porta” implementando (dal secondo anno) il sistema della tariffazione puntuale;  

 

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione del Responsabile del Servizio di AROBA/2 n° 882/2015 del 18 

novembre 2015 è stato aggiudicato definitivamente, per la durata di nove anni, l’appalto dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana e servizi informativi dei Comuni di Modugno (Ente 

capofila), Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle e Sannicandro di Bari, per la durata di nove anni 

all’A.T.I. CNS (Capogruppo mandataria)- COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI (mandante) e IMPRESA 

DEL FIUME SPA (mandante) ora IMPREGICO e che il servizio nel Comune di Modugno sarà eseguito dalla 

Ditta NAVITA srl;  

 

CONSIDERATO che, a decorrere dal 01 Agosto 2016, è stata avviata la raccolta porta a porta e che l’utilizzo del 

Centro Comunale di Raccolta è diventato strategico e fondamentale poiché contribuisce al raggiungimento degli 

obbiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e costituendo uno strumento per la 

corretta gestione dei rifiuti in quanto:  

• vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;  

• vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite 

i normali cassonetti stradali;  

• rappresentano un supporto alle utenze domestiche per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;  

• rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e quindi la destinazione degli 

stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;  

 

RILEVATO che la messa in esercizio del CCR è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla 

tutela dell'ambiente ed è sono finalizzato all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una 

corretta gestione del ciclo dei rifiuti;  

 



VISTO l'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs. 3/04/2006 n° 152 e successive modificazioni integrazioni che 

definisce il "centro di raccolta: area presidiata ed allestita senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, 

per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai 

detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento"; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 Aprile 2008 n° 31623 che 

disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; 

 

TENUTO CONTO CHE; 

- con Determinazione del Responsabile di servizio n.749/2016 del 28/07/2016, è stata autorizzata la ditta 

Navita srl, esecutrice del servizio di Igiene Urbana per conto del CNS aggiudicataria dell’appalto, alla 

gestione del Centro di Raccolta nei termini di vigenza del contratto in essere n. Rep.3259 del 

13/04/2016;  

 

- il progetto del CCR prevede che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte ed impermeabilizzate 

vengano convogliate verso la stazione di trattamento che prevede un sistema di deviazione attivo a 

valvola galleggiante mediante il quale le acque di prima pioggia vengono separate e stoccate nella parte 

anteriore di un serbatoio cilindrico a tenuta stagna e dopo le quarantotto ore successive l'evento piovoso, 

prelevate da ditta autorizzata da una seconda vasca di accumulo per essere smaltite ad impianti di 

trattamento esterni con le modalità proprie dei rifiuti liquidi;  

 

- trattandosi di rifiuti liquidi gli stessi sono di proprietà del Comune e che quindi, così come prevede la 

legge e così come confermato dalla DEC giusta verbale del 26/07/2018 Prot.39936,  in atti, il costo del 

servizio sopra descritto deve essere sostenuto dall’Ente;  

 

ATTESO che la Ditta Navita, ha effettuato per tutto il 2020 tali servizi, si rende necessario rimborsare la predetta 

ditta dei costi  sostenuti per il trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia;  

 

RILEVATO: 

- che gli importi da rimborsare alla ditta NAVITA per il servizio di cui trattasi, sono variabili, in quanto 

direttamente proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto di trattamento e quindi potrebbero 

essere soggetti ad eventuali integrazioni; 

 

- che la spesa preventivata per detto servizio per l’annualità 2020, ammonta a complessivi €.2.300,00= 

IVA al 22% compresa, e trova copertura finanziaria sul Cap.3374 del bilancio pluriennale 2020/2022 

riferito al 2020; 

 

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;  

 

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;  

- La Determinazione Dirigenziale n.2387 del 27/04/2016 della Città Metropolitana di Bari relativa al 

rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/2006 

e art. 17 del Regolamento Regionale per il CCR;  

- Il Verbale di Consegna Anticipata delle Opere del 06/07/2016;  

- Il parere Igienico Sanitario sul progetto per la realizzazione del CCR destinato alla raccolta differenziata 

dei rifiuti rilasciato dalla ASL BA in data 25/07/2016 ; 



- Il D.M. 08/04/2008 e dal punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 13.05.2009;  

- 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; 

 

 

RITENUTO potersi procedere in merito e 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 Ditta Navita, c.f.-p.iva 07052080723, esecutrice del servizio di Igiene Urbana per conto del CNS, 

P.IVA  03609840370  C.F.02884150588 aggiudicatario dell’appalto, ha svolto il servizio di smaltimento 

delle acque meteoriche del Centro Comunale di Raccolta, in qualità di gestore dello stesso, per tutto il 

2020  ed il cui costo deve essere imputato all’Ente produttore del rifiuto stesso;  

 

- che trattandosi di rifiuti liquidi gli stessi sono di proprietà del Comune e che quindi, così come prevede 

la legge e così come confermato dalla DEC, giusta verbale del 26/07/2018 Prot.39936, in atti,  il costo 

del servizio sopra descritto deve essere sostenuto dall’Ente;  

 

2. IMPEGNARE, per l’anno 2020, la complessiva somma di €. 2.300,00= IVA compresa al 22%, che sarà 

oggetto di successivo conguaglio in eccesso e/o in difetto a presentazione delle fatture quietanzate, sul 

Cap.3374/1272/I/2020, del bilancio pluriennale 2020/2022 riferito al 2020; 

 

3. DARE ATTO, altresì:  

- che si procederà alla liquidazione dell’importo di che trattasi a presentazione di regolare fattura e/o 

fatture, previa esibizione dei documenti probatori e nulla osta da parte del responsabile di servizio; 

- 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 atto al Servizio Finanziario, al Servizio3 Ambiente Qualità della 

Vita AROBA/2, 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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