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IL DIRIGENTE 

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);  

 la Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii. dispone che le “ funzioni di organizzazione dei servizi di 

trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa l’individuazione 

degli impianti ai quali destinare i flussi di rifiuti prodotti dai Comuni, risultano di competenza 

dell’AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti), fermo 

restando le competenze residuali attribuite ai Comuni”; 

 la B.a.r.S.A. S.p.A. ha assunto il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi igienico -

ambientali a partire dal 1 aprile 2001 con contratto di servizio del 04/11/2000 Rep. 1222; 

 come disposto dall’art. 8 del disciplinare tecnico-economico 2018 del servizio di igiene urbana 

affidato alla società Bar.S.A. S.p.A. : “…. inoltre sono a carico del Comune i costi di smaltimento e/o 

trattamento ad impianto di compostaggio della frazione umida/organica, nonché di tutte le frazioni 

differenziate”; 

 con nota n. 5993 del 16/11/2018, introitata al prot. n. 86315 del 19/11/2018, l’AGER Puglia, 

richiamando la citata legge Regionale, ha disposto, con decorrenza 01/01/2019, l’esclusiva 

competenza nella programmazione dei flussi FORSU (frazione dei rifiuti organici), riservandosi la 

scelta degli impianti di conferimento; 

 con nota n. 4407 del 29/05/2020 e successiva n.8297 del 25/09/2020, l’AGER ha disposto a questo 

Ente il conferimento dei flussi di rifiuti organici FORSU presso l’impianto Ecodaunia di Cerignola 

dal 01/06/2020 al 26/09/2020 e dal 28/09/2020 al 31/10/2020, rinviando a successivi aggiornamenti 

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

alla stessa Agenzia; 

CONSIDERATO CHE: 

 con nota acquisita al prot 38540 del 01/06/2020 società Ecodaunia S.r.l. ha comunicato le condizioni 

contrattuali con offerta/contratto n. 109/20/vm del 29/05/2020 relativamente al servizio di 

smaltimento/recupero dei organici FORSU CER 20.01.08, applicando una tariffa base di € 

195,00/tons oltre iva ed ulteriori maggiorazioni rapportate al grado di eventuali impurità presenti nei 

rifiuti conferiti, per il periodo 01/06/2020 al 26/09/2020; 

 con nota acquisita al prot 65537 del 30/09/2020 società Ecodaunia S.r.l. ha comunicato le condizioni 

contrattuali con offerta/contratto n. 208/20/vm del 25/09/2020 relativamente al servizio di 

smaltimento/recupero dei organici FORSU CER 20.01.08, applicando una tariffa base di € 

195,00/tons oltre iva ed ulteriori maggiorazioni rapportate al grado di eventuali impurità presenti nei 

rifiuti conferiti, per il periodo 28/09/2020 al 31/1/2020; 

 

 in esecuzione della predette disposizione dell’AGER, con determina dirigenziale n. 946 del 

09/07/2020 questo Comune ha affidato alla ditta Ecodaunia di Cerignola il conferimento dei rifiuti 



organici FORSU CER 20.01.08, impegnando le somme all’uopo necessarie per il periodo di giugno – 

agosto 2020;  

DATO ATTO CHE:  

 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 gli importi da corrispondere per il servizio in oggetto sono variabili, in quanto direttamente 

proporzionali al quantitativo conferito presso l’impianto in questione, e quindi potrebbero essere 

soggetti ad eventuali integrazioni; 

 che al fine di garantire il servizio di cui trattasi per il periodo 01/09/2020 al 31/10/2020, alla luce di 

una stima presuntiva effettuata sulla base dei costi sostenuti, si rende necessario impegnare la spesa di 

euro 620.000,00 IVA al 10% compresa, sul Capitolo 5830406/2020; 

 che per l’affidamento in questione è stato acquisito il seguente CIG n. 8456016D24; 

RITENUTO, a seguito della decisione dell’AGER, di dover affidare il servizio di conferimento dei rifiuti 

organici FORSU CER 20.01.08 presso l’impianto Ecodaunia di Cerignola impiegando le somme necessarie 

sul civico bilancio, 

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; 

VISTO 

 il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

 la nota AGER n.4407 del 29/05/2020 e successiva n.8297 del 25/09/2020 che indica l’impianto di 

conferimento; 

 l’offerta/contratto n.109/20/vm del 29/05/2020 e n. 208/20/vm del 25/09/2020 della società Ecodaunia 

S.r.l. relativa al rifiuto CER 20.01.08; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Delibera di C.C. n. 121 del 30 dicembre 2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 la delibera di G.C. n. 51 del 27/02/2020 per l’approvazione piano esecutivo di gestione 2020/2022, 

piano degli obiettivi e piano delle performance 2020/2022; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e 

ss.mm.ii.  

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, richiamati 

interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisti agli atti, che formano parte integrale e 

sostanziale del presente atto: 

1. DI PROSEGUIRE, in esecuzione delle disposizioni AGER n. 4407 del 29/05/2020 e n. 8297 del 

25/09/2020 il servizio di conferimento dei rifiuti organici FORSU CER 20.01.08 presso l’impianto 

Ecodaunia S.r.l. in Via dei Calzolai (Zona Industriale) di Cerignola (FG) - P.I.01853250718 – per il 

periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020, alle condizioni tecnico economiche di cui allo schema di 

contratto, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, fatte salve disposizioni 

autoritative superiori; 

2. DI DARE ATTO che trattasi di servizio di pubblica utilità, indispensabile sotto il profilo igienico -

ambientale, non suscettibile di interruzioni, al fine di garantire l’incolumità della salute pubblica, e 

che lo stesso viene svolto senza soluzione di continuità dal predetto impianto; 



3. DI PROCEDERE all’affidamento del presente servizio sotto riserva di legge, con la sottoscrizione del 

presente provvedimento e l’accettazione delle offerte/contratto n.109/20/vm del 29/05/2020 e n. 

208/20/vm del 25/09/2020 della società Ecodaunia S.r.l., alla tariffa base di € 195,00/tons IVA 

esclusa, oltre alle maggiorazioni previste per la presenza di impurità superiore al 2%; 

4. DI IMPEGNARE in favore della società Ecodaunia S.r.l., gestore dell’impianto di trattamento dei 

rifiuti organici sito nel Comune di Cerignola, la somma di € 620.000,00 IVA al 10% compresa, sul 

Cap. 5830406 per l’espletamento del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti della frazione 

organica FORSU CER 20.01.08 per il periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020; 

5. DI 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 

potrebbero essere soggetti ad eventuali integrazioni; 

6. DI DARE ATTO ai fini della normativa dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, che risulta 

acquisito agli atti di ufficio il Codice Identificativo Gara CIG n. 8456016D24; 

7. DI LIQUIDARE in favore della società Ecodaunia S.r.l. le somme dovute senza adozione di ulteriore 

atto, fino a concorrenza della spesa disponibile e dietro presentazione di regolare fattura, debitamente 

vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Donato 

Lamacchia, previa acquisizione del DURC; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio contratti per gli adempimenti di propria 

competenza; 

9. DI DARE ATTO: 

 che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

Servizi Igiene Urbana, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, 

dott. Donato Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del 

servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio 

Informatico; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi art. 37 del d.lgs. 33/2013; 

 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art.151, comma 4, del DLgs n.267/2000, attestante la copertura finanziaria 

del responsabile del servizio; 

 che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Donato Lamacchia 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.1550 del 23/10/2020

27/10/2020Data: Importo: 620.000,00

Oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 PRESSO L’IMPIANTO ECODAUNIA DI CERIGNOLA COME STABILITO
DALL’AGER IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020

Bilancio
Anno: 2020

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         3 - Rifiuti
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 17.544.947,74
13.651.848,82

620.000,00
14.271.848,82

3.273.098,92Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 5.771.690,99

3.831.963,12

620.000,00

4.451.963,12

Disponibilità residua: 1.319.727,87

Capitolo: 5830406

Oggetto:  Costo conferimento in discarica, ATO rifiuti e impianti di compostaggio -
s.d.e.150018

Progetto: Servizio smaltimento rifiuti

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbaniResp. servizio:

2020 2308/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2308/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2308/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 27/10/2020

8456016D24C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1853

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 PRESSO L’IMPIANTO ECODAUNIA DI CERIGNOLA
COME STABILITO DALL’AGER IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 . CIG
8456016D24

2020

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 78 Nr. adozione generale: 1550
23/10/2020Data adozione:

27/10/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

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
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/11/2020 

 

 

Barletta, lì 29/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


