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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3  AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 
VITA – AROBA2 

 

Oggetto:  LIQUIDAZIONE PREMIALITÀ ANNO 2019-2020 ART.20 DEL CAPITOLATO 
SPECIALE DI APPALTO AROBA/2. CIG: 59654057EE. 

RELAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 882/2015 del 18/11/2015, è stato 

definitivamente aggiudicato all’ATI CNS-COGEIR-IMPRESA DEL FIUME, il Servizio Integrato di 

igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali del territorio dell’AROBA/2, per la durata di nove 

anni; 

 

- che in data 13/04/2016 è stato stipulato il relativo contratto Rep.n.3259 del 13/04/2016 tra la ditta 

appaltatrice e il Comune di Modugno, stabilendo la decorrenza dell’avvio del servizio dal 01/05/2016; 

 

- che dal 01/08/2016 è stato avviato il servizio di porta a porta e che sono stati individuati gli impianti di 

smaltimento delle varie frazioni merceologiche; 

 

- che l’art.20 del Capitolato speciale di Appalto- “Obiettivi minimi e relative premialità o penalità” e 

l’art. 2 – “Obiettivi e premialità” - del Disciplinare tecnico prestazionale di questo Comune prevedono 

che “l’I.A. dovrà garantire il raggiungimento minimo di quanto indicato nel progetto offerta che 

comunque non potrà essere inferiore al 60 % medio di raccolta differenziata già a partire dal primo 

anno di esecuzione del nuovo servizio domiciliare (media dei 12 mesi successivi alla completa 

estensione del servizio domiciliare secondo quanto stabilito nel successivo art. 26) per assestarsi ed 

assicurare una quota minima del 70 % a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio.  

-  Se l’I.A. riuscirà a garantire il superamento degli obiettivi di RD minimi previsti (60 % di RD  nel 

primo anno di completa estensione del servizio domiciliare e 70 % di RD nella fase a  regime), 

consentendo all’Amministrazione comunale di ridurre i costi che avrebbe dovuto  sostenere per lo 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati, l’Amministrazione riconoscerà all’I.A.,  al termine di ogni 

annualità, il 50 % dei risparmi aggiuntivi (determinati dai minori costi di  trattamento rispetto a quelli 

previsti raggiungendo gli obiettivi di progetto) conseguiti quale  elemento premiante ed incentivante. Se 

l’I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 65 % per il primo anno ed al 75 

% per la fase a regime,  l’Amministrazione comunale riconoscerà all’I.A. al termine di ogni annualità, il 

55 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante.”. 

 

CONSIDERATO: 

- che la Società ESPER , quale Direttore esecutivo del Contratto del servizio di igiene urbana, con nota 

Prot.n. 428-2020-U del 19/12/2020, acquisita agli atti del servizio scrivente in data 24/12/2020 Prot. 

58905,  ha comunicato che, sulla base degli obiettivi previsti dall’art.20 del C.S.A. la premialità 

spettante alla ditta esecutrice del servizio di igiene urbana è pari ad €. 4.077,72, oltre IVA; 

 

che la nota della DEC riporta: “Questa DEC nel rispetto di quanto previsto dall’attività di controllo sul 

contratto  e preso atto degli obiettivi di RD che l’Impresa Appaltatrice si è impegnata a raggiungere: 

• 60% di RD nel prima anno di avvio del servizio (1° agosto 2016- 31 luglio 2017); 

• 72% di RD dal secondo anno al quinto anno; 

• 75% di RD dal sesto anno al nono anno; 

riscontra  che nel quarto anno di avvio del  servizio (1 agosto 2019 - 31 luglio 20120) sono stati raggiunti e 

superati i risultati di RD minimi previsti 
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In conformità alle linee guida, in atti, acquisito il quantitativo di scarto di multi materiale  per il periodo di 

riferimento, trasmesso dal Comune di Modugno,nonché il costo medio di smaltimento di indifferenziato pari ad 

€/ton.157,89, si procede al calcolo della premialità da riconoscere all’Impresa Appaltatrice”: 

 

 

COMUNE DI MODUGNO IV ANNO DEL SERVIZIO AGOSTO 2019-LUGLIO 2020 
a1 % Obiettivo come da CSA e Progetto offerta ATI 72,00%; 

a2 % RD del IV anno 73,00% 

A Scostamento rispetto obiettivo (% 1,00% 

b1 Produz.annuale di indifferenziato 3.987.140,00 kg. 

b2 Produz.annuale di indifferenziato da obiettivo 4.134.362,96 kg 

b3 scarti da multi materiale (kg) allegati scarti corepla 95.570,00kg. 

B Scostamento indifferenziato rispetto obiettivo (b1-b2+b3) -51.652,96 kg 

C Costo totale di smaltimento periodo di riferimento € 629.526,65 

 Costo medio smaltimento indifferenziato C/b1(€/tonn €157,89 

 Risparmio lordo costo smaltimento indifferenziato €8.155,45 

D Premialità 50% risparmio al netto 

 

€4.077,72 

 

 

 

- che, per quanto sopra, si rende necessario procedere alla liquidazione, in favore del CNS, quale ditta 

capogruppo dell’ATI aggiudicataria del servizio di Igiene urbana, della complessiva somma di 

€.4.485,49= IVA compresa, dando atto che la relativa spesa graverà sul Cap. 3374/…...I/2020 

 

- che la predetta liquidazione viene effettuata in esecuzione di obiettivi e finalità contrattuali con 

l’Impresa aggiudicataria del servizio di igiene urbana; 

 

- che l'affidamento del servizio in premessa specificato è contrassegnato dal CIG: 59654057EE; 

 

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.213/2012 e dell’art.11 co.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 co. 41 L. 190/2012 

non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;  

 

 

RITENUTO potersi procedere in merito in ottemperanza al Capitolato Speciale di Appalto e al Disciplinare 

tecnico prestazionale del servizio di igiene urbana AROBA/2; 

 

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 

- il Decreto del Sindaco pro tempore  Prot. 59520 del 30/12/2020, di conferimento di incarico di 

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

 
-  
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D E T E R M I N A 

 

1) DARE ATTO che la Società ESPER , quale Direttore esecutivo del Contratto del servizio di igiene 

urbana, con nota  Prot.n. 428-2020-U del 19/12/2020, acquisita agli atti del servizio scrivente in data 

/12/2020 Prot. 58905, ha comunicato che, sulla base degli obiettivi previsti dall’art.20 del C.S.A. la 

premialità spettante alla ditta esecutrice del servizio di igiene urbana per il periodo (1 agosto 2019- 31 

luglio 2020)  è pari ad €. 4.077,72, oltre IVA, come in narrativa declinata e quindi per un importo 

complessivo pari ad €.4.485,49 ; 

 

2) IMPEGNARE l’importo complessivo di €.4.485,49, IVA compresa, sul Cap. 3374/1322//I/2020 del 

bilancio pluriennale 2020/2022 riferito al 2020;  

 

3) LIQUIDARE, per i motivi in premessa specificati e che si intendono integralmente riportati , in favore 

del CNS, quale ditta capogruppo dell’ATI aggiudicataria del servizio di Igiene urbana,  la somma 

complessiva di Euro €.4.485,49= IVA compresa al 10%, quale premialità spettante per il 4° anno di 

servizio (agosto 2019-luglio 2020) , in ottemperanza al Capitolato Speciale di Appalto e al Disciplinare 

tecnico prestazionale del servizio di igiene urbana AROBA/2; 

 

4) DARE ATTO: 

- che la liquidazione di cui al precedente punto 3), viene effettuata in esecuzione di obiettivi e 

finalità contrattuali con l’Impresa aggiudicataria del servizio di igiene urbana; 

- che la liquidazione in favore del CNS sarà effettuata a presentazione di regolare fattura, 

debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile del Servizio 3 

Ambiente, senza adozione di ulteriore atto; 

- che l'affidamento del servizio in premessa specificato è contrassegnato dal CIG: 59654057EE; 

- 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;  

 

5) 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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AROBA/2. CIG: 59654057EE. 
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