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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

AMBIENTE Proposta n. 2370 del 23/12/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

 Che con nota di protocollo M.I. 126745 del 20/11/2020 il Comando di Polizia Locale ha 

rilevato la presenza di rifiuti in cemento amianto in più punti nella zona M. dello Sterpeto- 

Via Callano, nell’area adiacente al canale Ciappetta Camaggi; 

 Che con nota di protocollo M.I. 1 del 30/11/2020 il Comando di Polizia ha rilevato la 

presenza di rifiuti abbandonati in cemento amianto presso il prolungamento della Strada 

Vicinale Misericordia in corrispondenza del tratto sterrato; 

DATO ATTO CHE l’attività di rimozione dei rifiuti in cemento amianto viene intrapresa in maniera 

indifferibile da questo Comune; 

RILEVATO che trattandosi di intervento urgente e non prevedibile, atteso che la presenza di tale 

rifiuto speciale altamente nocivo e la possibilità di dispersione di particelle nell’ambiente costituisce 

grave pregiudizio per la pubblica incolumità, si rende necessario porre in essere un intervento di 

rimozione del m.c.a. mediante ditta specializzata in possesso dei requisiti tecnico-professionali; 

ATTESA l’urgenza dell’intervento, si è proceduto a chiedere n. 3 preventivi di spesa per il servizio di 

rimozione dei rifiuti contenenti amianto a tre ditte qualificate in possesso dell’iscrizione alla categoria 

9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

CONSIDERATO CHE  

 Con nota prot n. 82718 del 04/12/2020 è stato chiesto preventivo di spese per il servizio di 

che trattasi alla ditta Leuce s.r.l. con sede in San Ferdinando di Puglia (BT) alla Via Crispi 

n.5, p.iva 03503110714; 

 Con nota di prot. n. 82712 del 04/12/2020 è stato chiesto preventivo di spese per il servizio di 

che trattasi alla ditta Viso Edil Ecologia s.r.l. con sede in Monopoli (BA) alla c.da Laghezza 

snc, p.iva 06552590728; 

 Con nota di prot. n. 82714 del 04/12/2020 è stato chiesto preventivo di spese per il servizio di 

che trattasi alla ditta EdiliziAmbiente con sede in Barletta (BT) alla Via Mazzini n.13/A, p.iva 

06018230729, 

RILEVATO: 

 Che entro sono pervenute , entro i termini assegnati nella richiesta di offerta, numero 3 offerte 

da parte delle seguenti ditte, tutte ritenute ammissibili: 

n. Ord DITTA CITTA' 
DATA PRESENTAZIONE  

OFFERTA 

1 EDILIZIAMBIENTE Barletta (BT) 07/12/2020  16:58:13 

2 VISO EDIL ECOLOGIA Monopoli (BA) 10/12/2020  15:49:28 

3 LEUCE s.r.l. San Ferdinando di P. (BT) 14/12/2020  09:42:23 



 Che le ditte hanno presentato i seguenti preventivi di spesa per le operazioni di che trattasi:  

n. Ord DITTA CITTA' PREZZO  OFFERTO 

1 EDILIZIAMBIENTE Barletta (BT) € 2.150,00  

2 VISO EDIL ECOLOGIA Monopoli (BA) € 2.450,00 

3 LEUCE s.r.l. San Ferdinando di P. (BT) € 2.900,00 

 

DATO ATTO CHE la ditta EdiliziAmbiente del geom. Bruno Cosimo Damiano con sede in Via 

Mazzini, 13/A – Barletta (BT), p.iva 06018230729 iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali al n. 

BA001864 ha presentato il miglior preventivo di spesa pari a € 2.150,00=Iva esclusa 

VALUTATA la congruità del prezzo offerto presentato ditta EdiliziAmbiente di Barletta per il 

lavoro/servizio richiesto; 

RILEVATO  

 che ai sensi dell’art 2 comma a) della Legge 120/2020 “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: lett°a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 75.000 euro”; 

 che l’attività di bonifica di rifiuti sulla strada in questione viene intrapresa in maniera 

indifferibile da questo Comune al fine di eliminare lo stato di pericolo per l’incolumità 

pubblica e privata e per ripristinare lo stato dei luoghi; 

 

RITENUTO per le ragioni di cui in premessa, di dover affidare alla ditta EdiliziAmbiente del Geom. 

Bruno Cosimo Damiano di Barletta il lavoro/servizio di rimozione e deposito in discarica autorizzata 

del materiale contenente amianto rinvenuto in strada vicinale M. dello Sterpeto e Via Callano; 

DATO ATTO CHE  

 per il servizio in oggetto la spesa complessiva ammonta a complessivi € 2.623,00 IVA 

compresa e trova copertura al capitolo 58030 del bilancio 2020; 

 che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG Z5D2FF3422 

VISTO 

 l’art 32 comma 2, del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 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: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 

o l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

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

 

TENUTO CONTO CHE: 



 il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di assicurare e mantenere le normali 

condizioni igienico-sanitarie del territorio; 

 l’oggetto del contratto e il servizio di rimozione dell’amianto la cui presenza rappresenta un 

grave pericolo per la salute pubblica; 

 la scelta dei contraenti e stata effettuata, ai sensi dell’art.2, lett.a) della legge 120/2020; 

Tutto quanto sopra evidenziato  

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 

VISTI 

 il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa;  

 il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 

 il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge 120/2020; 

 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.L.vo. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1 LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2 DI ACCETTARE il preventivo di spesa della ditta EDILIZIAMBIENTE del Geom. Bruno 

Cosimo Damiano di Barletta pervenuta il 07/12/2020 con prot. n. 84381 del 14/12/2020 pari a 

€ 2.150,00 (Duemilacentocinquanta/00) più IVA al 22% per un totale di € 2.623,00. 

3 DI AFFIDARE il servizio di rimozione trasporto e smaltimento a discarica autorizzata 

dell’amianto abbandonato  rinvenuti in in strada vicinale M. dello Sterpeto e Via Callano alla 

ditta EDILIZIAMBIENTE del geom. Bruno Cosimo Damiano con sede in Barletta alla Via 

Mazzini n.13/A, p.iva 06018230729, iscritta all’Albo dei gestori ambientali AUT. n. 

BA001864. 

4 DI IMPEGNARE con esigibilità nel 2020 la somma di € 2.623,00 IVA compresa al Capitolo 

58030 del bilancio 2020a favore della ditta EDILIZIAMBIENTE del Geom. Bruno Cosimo 

Damiano di Barletta, per l’esecuzione del servizio in oggetto 

5 DI DARE ATTO: 

 che si procederà alla liquidazione dell’importo che trattasi a seguito di presentazione di 

regolare fattura debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del dirigente del 

settore ; 

 che l’attività rifiuti in cemento amianto viene intrapresa in maniera indifferibile da questo 

Comune; 



 di eliminare lo stato di pericolo per l’incolumità pubblica e privata e per ripristinare lo 

stato dei luoghi nel più breve tempo possibile 

 che l'affidamento del servizio di cui trattasi e contrassegnato dal CIG Z5D2FF3422 che lo 

stesso e assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, 

l’affidatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento; 

6 DI DARE ATTO: 

 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, 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 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 dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii; 

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

contabile; 

 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 Responsabile del procedimento Il Dirigente 

  

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.2004 del 23/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 2.623,00

Oggetto: DET.2004-PROP.2370/2020-SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
RINVENUTI IN VIA CALLANO E STRADA VICINALE MISERICORDIA IN BARLETTA. DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z5D2FF3422

Bilancio
Anno: 2020

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         3 - Rifiuti
         1 - Spese correnti
       110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 10.453,64
7.830,64
2.623,00

10.453,64
0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 10.453,64

7.830,64

2.623,00

10.453,64

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 58030

Oggetto: Contributo regionale D.G.R. 2746 del 22/12/2014 - azione di
risanamento aree pubbliche attraverso rimozione rifiuti - s.d.e. 84027 +
Bilancio Comunale

Progetto:

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbaniResp. servizio:

2020 2738/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2738/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2738/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BRUNO COSIMO DAMIANO  - EdiliziambienteBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 07/01/2021

Z5D2FF3422C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2370

SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
RINVENUTI IN VIA CALLANO E STRADA VICINALE MISERICORDIA IN BARLETTA. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z5D2FF3422

2020

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 117 Nr. adozione generale: 2004
23/12/2020Data adozione:

07/01/2021Data

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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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  23/12/2020                          N°  2004 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/01/2021 

 

 

Barletta, lì 14/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


