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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Oggetto:  SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELL'AROBA/2. CIG:59654057EE 

CUP:B29D14002880004. SERVIZIO SUBPPALTO. IMPRESA DIRENZO S.R.L. PROROGA 

TEMPORALE. 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ 

DELLA VITA-AROBA/2 

 

 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

PREMESSO che in data 18/11/2015 con determina della scrivente n.882/2015, esecutiva a termini di legge, è 

stato aggiudicato definitivamente l’appalto integrato di Igiene Urbana dell’AROAB/2 all’A.T.I CNS - COGEIR 

- IMPRESA DEL FIUME; 

 

che tutti i contratti tra il CNS capogruppo  e i Comuni dell’AROBA/2 sono stati sottoscritti così come di seguito: 

 

COMUNI SOTTOSCRIZIONI 

CONTRATTI 

MODUGNO 13/04/2017 Rep. 3259 

SANNICANDRO DI BARI 13/04/2017 Rep. 3260 

BINETTO 27/04/2016 Rep. 3261 

BITETTO 27/04/2016 Rep.3264 

BITRITTO 27/04/2016 Rep.3263 

PALO DEL COLLE 27/04/2016 Rep.3262 

GIOVINAZZO 15/06/2017 Rep.3267 

 

 

RILEVATO che a seguito di cessione  di ramo di azienda da parte dalla Ditta Impresa del Fiume S.p.A(in ATI 

con il CNS in qualità di mandataria) all’Impresa IMPREGICO srl P.IVA 03077030736 iscritta al registro delle 

imprese di Taranto al n.03077030736, la Ditta IMPREGICO Srl è subentrata di diritto nel Contratto stipulato con 

il Comune di Giovinazzo per il Servizio di Igiene Urbana  Repertorio n.3267 del 15/06/2016, senza determinare  

modifiche sostanziali al contratto medesimo; 

 

che la  cessione del ramo di azienda decorre dal  13/10/2017, data di stipula del   Contratto Repertorio n. 104524 

del 13/10/2017 registrato a Taranto il 17/10/2017 al n. 15124; 

 

Vista la nota del  18 Gennaio 2021 Prot. n. 21/BO/00999/P/BPI/FBE, acquisita al Protocollo di questo Ente in 

data 21/01/2021 Prot.2861, con la quale il  CNS (Consorzio Nazionale Servizi) Capo gruppo, ha comunicato la 

volontà dell’impresa Navita srl sua consorziata esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell’AROBA/2 

nel Comune di Modugno, di stipulare contratto di subappalto con l’impresa DIRENZO S.r.l. con sede in 70022 

Altamura (BA) in S.P. 41 KM10 Z.I. Jesce sn, P. IVA 06860380721, fino al 28/02/2021 per Nolo automezzi 

comprensivo di operatore (pala caricatrice gommata JCB4CX con retro ragno e/o autocarro con cassone  

scarrabile  completo di gru e ragno), carico e raccolta di rifiuti abbandonati nel sito localizzato a ridosso della 

costituendo bretella di collegamento tra la SP 231 e il relitto della strada comunale Fondo La Cornola, trasporto 

dal luogo di carico agli impianti di destinazione finale, il tutto  comprensivo di cantierizzazione, per un importo 

di €. 70.000,00.=(Eurosettantamila/00), di cui € 1.400,00.=(Euromillequattrocento/00)per oneri della sicurezza 

interferenziali così suddiviso: 
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• Nolo automezzi comprensivo di operatore (pala caricatrice gommata JCB 4CX con retro ragno e/o 

autocarro con cassone scarrabile completo di gru e ragno): € 60,00 oltre IVA per ora, comprensivo di 

oneri di sicurezza interni pari ad €1,20/h ed oneri per rischi interferenziali pari ad € 0,60/h; 

• Trasporto rifiuti con mezzi autorizzati (dal luogo di carico sino all'impianto di destinazione): € 140,00 

oltre IVA a cassone scarrabile, comprensivo di oneri di sicurezza interni pari ad € 2,80 ed oneri per 

rischi interferenziali pari ad €1,40; 

 

• Restano in carico a Navita s.r.l.e, pertanto, non formano oggetto del contratto di subappalto, le  restanti 

attività di cui alla Determinazione 806/2020 del 22/07/2020 del Responsabile del Servizio 3 Ambiente 

Qualità della Vita-AROBA/2; 

 

Con propria Determinazione N.63/2021 del 21/01/2021 si è proceduto ad  autorizzare,  la società Navita srl, 

esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell’AROBA/2 nel  Comune  di Modugno, quale associata  del 

CNS Consorzio Nazionale Servizi, Capo gruppo, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a stipulare contratto di 

subappalto con l’impresa DIRENZO S.r.l. con sede in 70022 Altamura (BA) in S.P. 41 KM10 Z.I. Jesce sn, P. 

IVA 06860380721, fino al 28/02/2021 per Nolo automezzi comprensivo di operatore (pala caricatrice gommata 

JCB4CX con retro ragno e/o autocarro con cassone  scarrabile  completo di gru e ragno), carico e raccolta di 

rifiuti abbandonati nel sito localizzato a ridosso della costituendo bretella di collegamento tra la SP 231 e il 

relitto della strada comunale Fondo La Cornola, trasporto dal luogo di carico agli impianti di destinazione finale, 

il tutto  comprensivo di cantierizzazione, per un importo di €. 70.000,00.=(Eurosettantamila/00), di cui € 

1.400,00.=(Euromillequattrocento/00)per oneri della sicurezza interferenziali così suddiviso: 

• Nolo automezzi comprensivo di operatore (pala caricatrice gommata JCB 4CX con retro ragno e/o 

autocarro con cassone scarrabile completo di gru e ragno): € 60,00 oltre IVA per ora, comprensivo di 

oneri di sicurezza interni pari ad €1,20/h ed oneri per rischi interferenziali pari ad € 0,60/h; 

• Trasporto rifiuti con mezzi autorizzati (dal luogo di carico sino all'impianto di destinazione): € 140,00 

oltre IVA a cassone scarrabile, comprensivo di oneri di sicurezza interni pari ad € 2,80 ed oneri per 

rischi interferenziali pari ad €1,40; 

 

Tanto premesso, considerato che le attività non stono state espletate ed il procedimento non si è concluso entro il 

periodo previsto dal contratto stesso, con nota del  22 Marzo 2021 Prot. n. 21/BO/06311/P/BPI/FBE, acquisita al 

Protocollo di questo Ente in pari data  Prot.11870, il  CNS (Consorzio Nazionale Servizi) Capo gruppo, ha 

comunicato la volontà dell’impresa Navita srl, a prorogare solo temporalmente, (senza incremento economico) il 

contratto di sub appalto con l’impresa DIRENZO S.r.l. con sede in 70022 Altamura (BA) in S.P. 41 KM10 Z.I. 

Jesce sn, P. IVA 06860380721,  precisando che lo stesso avrà inizio soltanto con l’effettivo avvio dei servizi 

di cui alla scrittura privata del 26/11/2020, come risultante dal verbale di avvio inizio lavori, e che la 

durata dell’esecuzione sia pari a 60 (sessanta) giorni decorrenti da tale data;   

 
Accertato  che la ditta aggiudicataria ha provveduto inoltre a trasmettere tutte le autocertificazioni attestanti la 

qualificazione della ditta subappaltatrice in relazione ai requisiti di capacità giuridica, economico finanziaria e 

tecnico organizzativa previsti dalla normativa vigente,  il DURC la Visura Camerale,  White Listla  ed altri 

documenti a corredo; 

 
Tutto quanto sopra evidenziato: 

 

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; 
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Ritenuto di potersi procedere in merito; 

 

Visti: 

− l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

− il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

− il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., con particolare riguardo 

agli artt. 11, 12, 55 e 83; 

− il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

− il DM (ambiente) 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»; 

− il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani»; 

− la Legge Regionale n.24/2012 e ss.mm.ii.; 

− la deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 di adozione dello Schema di Carta dei 

servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

− la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 di adozione del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani; 

− il Piano Industriale Unico di ARO BA/2, in uno con tutti gli elaborati tecnici e le relazioni, così come 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci con verbale n.14 del 17.04.2014; 

− il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, il DUVRI e i disciplinari tecnici prestazionali dei 

rispettivi Comuni facenti parte dell’ARO BA/2,  contenenti le clausole essenziali del contratto da appaltare; 

− la Convenzione tra i Comuni dell’ARO2/BA del 08/03/2013; 

− i  Contratti stipulati rispettivamente  dal Comune di Modugno in data 13/04/2016 Rep.3259 e dal Comune 

di Bitetto in data 27/04/2016 Rep. 3264; 

− decreto del Sindaco pro tempore n.5/2021 Prot.4406 del 29/01/2021  di conferimento di incarico di 

Responsabile di Servizio con attribuzione della P.O. 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. Autorizzare, la società Navita srl, esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell’AROBA/2 nel  

Comune  di Modugno, quale associata  del CNS Consorzio Nazionale Servizi, Capo gruppo, appaltatrice 

dei lavori citati in premessa, ad effettuare la proroga temporale, senza variazione di importo, del 

contratto di sub appalto con l’impresa DIRENZO S.r.l. con sede in 70022 Altamura (BA) in S.P. 41 

KM10 Z.I. Jesce sn, P. IVA 06860380721, già autorizzato giusta Determinazione n.63/2021 del 

21/01/2021; 

 

2. Dare atto che il contratto di sub appalto avrà inizio soltanto con l’effettivo avvio dei servizi di cui alla 

scrittura privata del 26/11/2020, come risultante dal verbale di avvio inizio lavori, e che la durata 

dell’esecuzione sia pari a 60 (sessanta) giorni decorrenti da tale data;   

 

3. Dare atto che tale circostanza si rende necessaria poiché le attività non stono state espletate ed il 

procedimento non si è concluso entro il periodo previsto dal contratto stesso; 

 

4. Per quanto ivi non espressamente previsto, trovano integrale applicazione le previsioni contenute nella  

Determinazione  N.63/2021 del 21/01/2021, compreso l’importo e le modalità di espletamento del sub 

appalto già autorizzato; 
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5. Trasmettere la presente determinazione alle ditte interessate dal presente provvedimento, ai sensi della 

Legge n.241/1990  per quanto di rispettiva competenza; 

 

6. Dare atto che l’appalto del servizio integrato  di Igiene Urbana dell’AROBA/2 è stato indetto ed 

aggiudicato in conformità del Dlgs163/2006 e smi  e trova applicazione la disposizione di cui al Art. 216 

c.1 del Dlgs 50/2016 (Nuovo codice dei contratti-Disposizioni transitorie e di coordinamento) che 

espressamente prevede:” Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole 

disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i 

bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente 

alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di 

avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente 

codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. 

 

 

 

IL DEL RUP E DIRETTORE 

DELL’AROBA/2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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Visto Tecnico
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ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
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SERVIZIO SUBPPALTO. IMPRESA DIRENZO S.R.L. PROROGA TEMPORALE. 
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