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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ 

DELLA VITA-AROBA/2 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI CER 20.01.08 (FORSU) 

E CER 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PRESSO L'IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. 

DI MODUGNO (BA) COME DISPOSTO DALL'AGER. 

 
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
- Che con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, previsti dal D.lgs.n.152/2006, già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali 

(ATO); 

 

- Che, con PEC del 05/07/2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 10/07/2018, Prot.n.37060, l’AGER ha 

comunicato che, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni attribuite dalla predetta legge regionale n. 20/2016, 

stava provvedendo alla disciplina dei flussi dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni pugliesi (CER 200108-200302-

200201) nel perseguimento degli obiettivi definiti dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e 

ciclo dei rifiuti urbani; 

 

- Che con nota Prot.n. 3875 del 01/06/2019, acquisita agli atti di questo Ente in data 03/06/2019, Prot.n.28282, 

l’AGER, alla luce dell’aggiornamento delle disponibilità acquisite dagli impianti in esercizio sul territorio 

regionale, ha disposto a questo Ente il conferimento dei quantitativi di rifiuti CER 200108-200302-200201, 

presso l’impianto TERSAN PUGLIA S.p.a. di Modugno, dal 03/06 al 28/09/2019, salvo diversa disposizione da 

parte dell’AGER, per le operazioni di trattamento e recupero della FORSU, come da programmazione dei 

conferimenti effettuata da questo Ente; 

 

- Che con la predetta nota l’AGER ha, altresì, rinviato a successivi aggiornamenti sul conferimento dei 

quantitativi presso gli impianti di trattamento e recupero disponibili individuati alla stessa Agenzia;  

 

PRESO ATTO: 
- che questo Comune, in esecuzione della predetta disposizione dell’AGER, con determina n. 597/2019 del 

03/06/2019, ha affidato alla ditta TERSAN PUGLIA S.p.a., il conferimento dei rifiuti organici CER 200108 

(FORSU) e CER 20.02.01 (sfalci di potatura) ed impegnando le somme all’uopo necessarie, sottoscrivendo  

 in data 04/06/2019,  apposita Convenzione Rep.n. 941, per il periodo 03/06 al 28/09/2019, salvo proroghe da 

concordarsi tra le parti; 

 

CONSIDERATO: 

− Che con successive note Prot.n. 6952 del 27/09/2019 e Prot.n.7227 del 04/10/2019, l’AGER ha disposto a 

questo Ente il conferimento dei quantitativi di rifiuti CER 200108-200302-200201, presso l’impianto TERSAN 

PUGLIA S.p.a di Modugno (BA) dal 30/09/2019 al 30/06/2020, per le operazioni di trattamento e recupero della 

FORSU come da programmazione dei conferimenti effettuati da questo Comune, rinviando a successivi 

aggiornamenti sul conferimento dei quantitativi presso gli impianti di trattamento e recupero disponibili 

individuati alla stessa Agenzia; 

che con propria Determinazione N.1065/2020 del 08/10/2020 è stata effettuata la prosecuzione del servizio di 

conferimento dei rifiuti organici CER 200108 (FORSU) e CER 200201 (sfalci) impegnando la relativa spesa; 
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RILEVATO che l’AGER con  nota Prot. n. 5237 del 25/06/2020, acquisita agli atti di questo Ente in data 

09/07/2020 Prot. n.30651 ha disposto il conferimento dei quantitativi di rifiuti CER 200108-200302-200201, 

presso l’impianto TERSAN PUGLIA S.p.a di Modugno (BA) dal 29/06/2020 al 26/09/2020; 

 

- che, pertanto, al fine di garantire il servizio di cui trattasi sino al 26/09/2020, ed alla luce di una stima 

presuntiva effettuata sulla base dei costi precedenti, si rende necessario provvedere ad impegnare la relativa 

spesa  di €154.000,00 IVA compresa CER 200108 FORSU ed €3.000,00 IVA compresa CER 200201 SFALCI 

che graveranno sul Cap. 3374 del bilancio  pluriennale 2020/2022 riferito al  2020;  

- che gli importi da corrispondere per il servizio di cui trattasi sono variabili, in quanto direttamente 

proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto in questione, e, quindi sono soggetti ad eventuali 

integrazioni; 

 

- che per l’affidamento in questione sono stati acquisiti i seguenti: 

• CIG:83753250D6-1 per il servizio di conferimento del CER 200108;  

• CIG:ZD428AD15E per il servizio di conferimento del CER 200201( confermato lo stesso  cig acquisito 

precedentemente); 

 

RITENUTO di dover provvedere, a seguito della decisione dell’AGER,a proseguire il servizio di conferimento 

della FORSU e degli sfalci di potatura alla ditta TERSAN S.p.A.: 

 

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. 

 
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 E T E R M I N A 

 
1. CONFERIRE, in esecuzione della disposizione dell’AGER Prot. n. 5237 del 25/06/2020, i rifiuti 

organici CER 200108 (FORSU) e CER 20.02.01 (sfalci di potatura) del Comune di Modugno, presso la 

ditta TERSAN S.p.A avente sede a Modugno (BA) alla S.P. 231 Km.1,600, C.F./P.I. 0047559075 

periodo: 29/06/2020 - 26/09/2020 alle condizioni tecnico economiche di cui allo schema di convenzione, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, fatte salve diverse disposizioni autoritative 

superiori; 

 

 

2. IMPEGNARE in favore della ditta TERSAN S.p.A  le seguenti somme preventivate per il periodo 

29/06/2020 al 26/09/2020 come di seguito:  

 

• €154.000,00 sul   Cap. 3374/736/I/2020  per il CER 200108  

• €3.000,00    sul     Cap. 3374/737/I/2020 per il  CER 200201   
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3. DARE ATTO: 

− che gli importi da corrispondere per il servizio di cui trattasi sono variabili, in quanto direttamente 

proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto in questione, e, quindi sono soggetti ad 

eventuali integrazioni; 

− 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 per l’affidamento in questione sono stati acquisiti i seguenti: 

• CIG:83753250D6-1  per il servizio di conferimento del CER 200108; 

• CIG:ZD428AD15E per il servizio di conferimento del CER 200201(confermato lo stesso  cig acquisito 

precedentemente); 

− che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata a presentazione di regolare fattura, 

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

previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato, senza adozione di 

ulteriore atto; 

− 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; 

− 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”; 

 

6) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio Ambiente per 

quanto di rispettiva competenza. 

 

 

FIRMA DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITAAROBA/ 2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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17/07/2020

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:

21/07/2020

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

FAVOREVOLE

Donato Martino

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.
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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
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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 776 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
17/07/2020 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI CER 20.01.08 (FORSU) E CER 20.02.01 (SFALCI DI 
POTATURA) PRESSO L'IMPIANTO TERSAN PUGLIA S.P.A. DI MODUGNO (BA) COME DISPOSTO 
DALL'AGER. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 23/07/2020 AL 06/08/2020 
 
MODUGNO LI’, 23/07/2020 
 
 
 
 

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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