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

 

Oggetto:  SERVIZIO DI CONFERIMENTO NONCHÈ DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE 
RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. APPROVAZIONE PROGETTO ED 
INDIZIONE GARA  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 
- Che le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre ogni 

azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla 

valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e 

di risorse; in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata 

finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche ed dei materiali recuperabili, 

riducendo le quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo; 

 

- Che è volontà di questa ARO BA/2, nel quale è stato già avviato il servizio porta a porta, ridurre i costi e 

migliorare la percentuale e la qualità della raccolta differenziata (prima fascia); 

 

- Che, pertanto, si rende necessario porre in essere tutte le azioni possibili al fine di garantire il 

raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge dalle normative 

comunitarie, nazionali e regionali, individuando una o più piattaforme ambientali, con cui stipulare 

apposito contratto-convenzione, da utilizzare per il conferimento, lo stoccaggio,la selezione,il recupero 

delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a 

porta”, al fine di ottimizzare il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti, e, per ridurre i costi, 

migliorare il servizio, e garantire benefici economici a tutta la cittadinanza; 

 

- Che con Verbale di Assemblea dell’ARO BA/2, n. 29 del 23/12/2016, è stato incaricato il RUP 

dell’ARO BA/2 di procedere per i vari impianti di conferimento a gara unitaria (per tutto l’ARO BA/2) 

fatta eccezione per la frazione umida; 

 

- Che sono in scadenza gli affidamenti relativi al servizio in questione, perfezionati nel 2018; 

 

- Che per quanto sopra la sottoscritta, in qualità di RUP dell’ARO BA/2, ha redatto apposito progetto di 

servizio, ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15, del D.Lgs.n.50/2016, composto dai seguenti elaborati: 

 

• Allegato “A”: Relazione tecnico-illustrativa; 

• Allegato “B”  Capitolato Speciale di Appalto; 

 

PRESO ATTO: 
- Che per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, non è stato stimato alcun importo da porre a base di gara 

atteso che il valore contrattuale sarà determinato, dopo l’espletamento della procedura di gara, 

applicando i prezzi unitari offerti ai quantitativi complessivi di ciascun comune dell’AROBA/2, che, 

singolarmente e per proprio conto, procederanno alla richiesta del CIG, all’affidamento ed alla 

contestuale stipula del contratto, nei termini di legge, con i correlati adempimenti propedeutici; 

 

- Che il servizio è finanziato con fondi dei civici bilanci di ciascun comune ricadente nell’AROBA/2, per 

cui l’impegno della spesa necessaria sarà effettuato da ciascun Comune, con separato atto e a seguito dei 
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singoli affidamenti del servizio di conferimento per singole categorie di rifiuti o per gruppi, identificati 

dai relativi Codici CER; 

 

- che ciascun Comune dell’ARO BA/2 avrà la facoltà di decidere se procedere con l’affidamento ovvero 

di decidere, motivatamente, di non procedere e, quindi, di affidare il servizio di cui trattasi 

indipendentemente dall’esito della procedura indetta con la presente determinazione, assumendosi la 

responsabilità del rispetto del codice degli appalti e della regolamentazione vigente in materia 

 

DATO ATTO: 
- che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

 

- che l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

- che alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni in CONSIP per servizi simili o 

comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento; 

 

- che risulta disponibile sul MEPA il Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di gestione rifiuti speciali” 

che, tuttavia non è possibile utilizzare in quanto l’art. 7.1 del relativo Capitolato d’Oneri, prevede che: 

“Sono esclusi dall’affidamento del presente Capitolato i servizi di raccolta e trasporto a 

smaltimento/recupero di: 

� I rifiuti urbani (imballaggi e codici CER del capitolo 20 dell’allegato D alla parte IV del D.lgs. 

152/2006, ad esclusione del CER 20 01 25) raccolti e smaltiti dal gestore del servizio pubblico di 

raccolta; 

- I rifiuti assimilati agli urbani che devono essere raccolti e smaltiti dal gestore del servizio pubblico di 

raccolta nei limiti di qualità e quantità stabiliti dai regolamenti comunali;….”” 

 

- che per quanto sopra, non è possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto il servizio che è necessario affidare, non 

risulta presente sul mercato stesso; 

 

VISTI: 
- la Circolare dell’AGER  Prot.n.3437 del 13/05/2019, con cui è stato disposto ai Comuni e agli ARO di 

provvedere, in via transitoria, all’individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni 

secche derivanti da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, ingombranti, raee, rifiuti da spazzamento 

stradale, ecc.) affidandone il relativo servizio sino al 30/06/2020; 

 

- la “nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici”, 

Prot.n. 76/VSG/SD del 19/10/2018, emessa dall’ANCI nella quale si evince che, in deroga e nelle more 

delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure,  “”può ragionevolmente affermarsi che, 

anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di 

ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare 

l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la 
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possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta 

chiusa, sigillata e controfirmata)””. 

 

RITENUTO di procedere all’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del 

D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.c) 

dello stesso D.Lgs., per l’affidamento del servizio in questione, trattandosi di appalto di servizio con 

caratteristiche standarizzate ed aventi connotazioni di ripetitività, 

 

DATO ATTO che la procedura di gara sarà effettuata con modalità alternative a quelle elettroniche, in grado di 

assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (presentazione dell’offerta in formato elettronico, su 

supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata), giusta nota ANCI innanzi 

specificata specificata, non avendo questo Ente una propria piattaforma di e-procurement e non essendo 

possibile procedere mediante la piattaforma MEPA/CONSIP, come in premessa specificato; 

 

CONSIDERATO: 
- che l’affidamento del servizio in questione avrà efficacia fino al 30/06/2020, così come disposto 

dall’AGER con propria circolare prot.n. 3437 del 13/05/2019 innanzi specificata, fatte salve diverse 

disposizioni autoritative superiori, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio come di seguito 

specificato: 

CER descrizione 
DECORRENZA DEL 

CONTRATTO 

08 01 11* 
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
01/07/2019 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 01/07/2019 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 01/07/2019 

13 01 13 altri oli per circuiti idraulici 01/07/2019 

13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 01/07/2019 

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel 01/07/2019 

15 01 03 imballaggi in legno 01/07/2019 

15 01 10* 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze 
01/07/2019 

15.01.06 imballaggi materiali misti plastica e lattine 01/07/2019 

15.01.07 imballaggi vetro 01/07/2019 

16 01 03 pneumatici fuori uso 01/07/2019 

16 01 07* filtri dell'olio 01/07/2019 

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 01/07/2019 

16 02 13* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da 

quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
01/07/2019 

16 02 14 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 

a 16 02 13 
01/07/2019 

16 02 16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 
01/07/2019 

16 05 04 
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 

pericolose 
01/07/2019 

16 06 01* batterie al piombo 01/07/2019 

16 06 02* batterie al nichel-cadmio 01/07/2019 

16 06 04* batterie alcaline (tranne 16 06 03) 01/07/2019 

17 01 01 Cemento 01/01/2020 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli 

di cui alla voce 17 01 06 
01/01/2020 

17 02 01 Legno 01/07/2019 
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17 02 02 Vetro 01/07/2019 

17 02 03 Plastica 01/07/2019 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 01/01/2020 

17 04 02 Alluminio 01/07/2019 

17 04 05 ferro e acciaio 01/07/2019 

17 04 07 metalli misti 01/07/2019 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 01/07/2019 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla 

voce 17 08 01 
01/01/2020 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 

di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
01/01/2020 

20 01 02 Vetro 01/07/2019 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 01/07/2019 

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 01/07/2019 

20 01 25 oli e grassi commestibili 01/07/2019 

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 01/07/2019 

20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 01/07/2019 

20 01 33* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
01/07/2019 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 01/07/2019 

20 01 35* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 

cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi  
01/07/2019 

20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 

cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
01/07/2019 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 01/01/2020 

20 03 03 residui della pulizia stradale 01/01/2020 

20.01.11 Prodotti tessili (materassi) 01/07/2019 

20.01.38 Legno diverso 27/07/2019 

20.02.32 Farmaci scaduti 01/07/2019 

20.03.07 Rifiuti ingombranti 01/07/2019 

20 01 39 Plastica 01/07/2019 

20 01 40 Metalli 01/07/2019 

 

- che il servizio in questione è ascrivibile a quelli essenziali e da considerarsi ad ogni effetto un servizio 

pubblico; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito approvando, altresì, il progetto del servizio in premessa specificato 

nonché la lettera di invito/disciplinare di gara; 

 

DATO ATTO che per l’affidamento in questione sarà acquisito il CIG da ciascun Comune dell’ARO a seguito 

di espletamento della procedura di gara di cui trattasi; 

 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l’art.32 che, al comma 2, 

stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrattare indicante: 

□ il fine che con il contratto si intende perseguire; 
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□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

□ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

TENUTO CONTO che: 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il raggiungimento delle percentuali 

di raccolta differenziata previste per legge dalle normative comunitarie, nazionali e regionali; 

2. l’oggetto del contratto è l’affidamento ad una o più piattaforme ambientali per il servizio di selezione e 

valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata”, le cui clausole contrattuali sono riportate nel 

capitolato speciale d’appalto e nella lettera invito/disciplinare di gara; 

3. Il contratto sarà stipulato da ciascun Comune dell’ARO BA/2, aderente alla presente procedura, relativo 

al conferimento per singole categorie di rifiuti o per gruppi, identificati dai relativi Codici CER, 

pertanto, il servizio potrà essere affidato anche a più operatori economici per codici CER differenti; 

4. la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del 

D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, 

lett.c) dello stesso D.Lgs., secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera di 

invito/disciplinare di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
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;  

 

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 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e/o entrata per questo Ente, 

pertanto non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile; 

 
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; 

 

VISTI: 

- art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165; 

- art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

- D.lgs. n.50 del 18/04/2016; 

- D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) APPROVARE il progetto del servizio di conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da 

raccolta differenziata, redatto dal RUP dell’ARO BA/2, ai sensi dell’art.23, comma 14 e 15, del 

D.Lgs.n.50/2016, composto dai seguenti elaborati: 

 

• Allegato “A”: Relazione tecnico-illustrativa; 

• Allegato “B”: Capitolato Speciale di Appalto; 

 

2) PROCEDERE all’affidamento del servizio di cui al precedente punto 1), mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del 

minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.c) dello stesso D.Lgs. e con  modalità alternative a quelle 

elettroniche, in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte ( presentazione 

dell’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e 

controfirmata), giusta nota ANCI Prot.n. 76/VSG/SD del 19/10/2018, in premessa specificata; 
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3) APPROVARE, altresì,lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4) DARE ATTO: 

- che ricorrono i presupposti del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, trattandosi di appalto di 

servizio con caratteristiche standarizzate ed aventi connotazioni di ripetitività; 

 

- che l’affidamento del servizio in questione avrà efficacia fino al 30/06/2020, così come disposto 

dall’AGER con propria circolare prot.n. 3437 del 13/05/2019 in premessa specificata, fatte salve diverse 

disposizioni autoritative superiori, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio come di seguito 

specificato: 

CER descrizione 
DECORRENZA DEL 

CONTRATTO 

08 01 11* 
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
01/07/2019 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 01/07/2019 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 01/07/2019 

13 01 13 altri oli per circuiti idraulici 01/07/2019 

13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 01/07/2019 

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel 01/07/2019 

15 01 03 imballaggi in legno 01/07/2019 

15 01 10* 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze 
01/07/2019 

15.01.06 imballaggi materiali misti plastica e lattine 01/07/2019 

15.01.07 imballaggi vetro 01/07/2019 

16 01 03 pneumatici fuori uso 01/07/2019 

16 01 07* filtri dell'olio 01/07/2019 

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 01/07/2019 

16 02 13* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da 

quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
01/07/2019 

16 02 14 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 

a 16 02 13 
01/07/2019 

16 02 16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 
01/07/2019 

16 05 04 
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 

pericolose 
01/07/2019 

16 06 01* batterie al piombo 01/07/2019 

16 06 02* batterie al nichel-cadmio 01/07/2019 

16 06 04* batterie alcaline (tranne 16 06 03) 01/07/2019 

17 01 01 Cemento 01/01/2020 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli 

di cui alla voce 17 01 06 
01/01/2020 

17 02 01 Legno 01/07/2019 

17 02 02 Vetro 01/07/2019 

17 02 03 Plastica 01/07/2019 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 01/01/2020 

17 04 02 Alluminio 01/07/2019 

17 04 05 ferro e acciaio 01/07/2019 

17 04 07 metalli misti 01/07/2019 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 01/07/2019 
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17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla 

voce 17 08 01 
01/01/2020 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 

di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
01/01/2020 

20 01 02 Vetro 01/07/2019 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 01/07/2019 

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 01/07/2019 

20 01 25 oli e grassi commestibili 01/07/2019 

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 01/07/2019 

20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 01/07/2019 

20 01 33* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
01/07/2019 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 01/07/2019 

20 01 35* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 

cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi  
01/07/2019 

20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di 

cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
01/07/2019 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 01/01/2020 

20 03 03 residui della pulizia stradale 01/01/2020 

20.01.11 Prodotti tessili (materassi) 01/07/2019 

20.01.38 Legno diverso 27/07/2019 

20.02.32 Farmaci scaduti 01/07/2019 

20.03.07 Rifiuti ingombranti 01/07/2019 

20 01 39 Plastica 01/07/2019 

20 01 40 Metalli 01/07/2019 

 

- che per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, non è stato stimato alcun importo da porre a base di gara 

atteso che il valore contrattuale sarà determinato, dopo l’espletamento della procedura di gara, 

applicando i prezzi unitari offerti ai quantitativi complessivi di ciascun comune dell’AROBA/2, che, 

singolarmente e per proprio conto, procederanno alla richiesta del CIG, all’affidamento ed alla 

contestuale stipula del contratto, nei termini di legge, con i correlati adempimenti propedeutici; 

 

- Che il servizio è finanziato con fondi dei civici bilanci di ciascun comune ricadente nell’AROBA/2, per 

cui l’impegno della spesa necessaria sarà effettuato da ciascun Comune, con separato atto e a seguito dei 

singoli affidamenti del servizio di conferimento per singole categorie di rifiuti o per gruppi, identificati 

dai relativi Codici CER; 

 

- che ciascun Comune dell’ARO BA/2 avrà la facoltà di decidere se procedere con l’affidamento ovvero 

di decidere, motivatamente, di non procedere e, quindi, di affidare il servizio di cui trattasi 

indipendentemente dall’esito della procedura indetta con la presente determinazione, assumendosi la 

responsabilità del rispetto del codice degli appalti e della regolamentazione vigente in materia; 

 

- che per l’affidamento in questione sarà acquisito il CIG da ciascun Comune dell’ARO a seguito di 

espletamento della procedura di gara di cui trattasi; 

 

- 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, bandi ed 

inviti”; 

 



               

                 Città di Modugno 

5) TRASMETTERE copia del presente provvedimento, dopo la pubblicazione, a tutti i Comuni facenti 

parte dell’ARO BA/2 (Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle e 

Sannicandro di Bari), compreso il Comune di Modugno capofila e redattore della medesima. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 
AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-AROBA/2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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2019

ufficio Igiene urbana

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione servizio: 70
06/06/2019Data adozione:

06/06/2019

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:

06/06/2019

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Parere non necessario

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: NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 
 

CITTÀ DI MODUGNO 
Città Metropolitana di Bari  

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 598 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
06/06/2019 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Igiene urbana 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI CONFERIMENTO NONCHÈ DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA  MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 10/06/2019 AL 24/06/2019 
 
MODUGNO LI’, 10/06/2019 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE                   

Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO 

 
Città di Modugno AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA nr.serv. 70 
 


