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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE AMBIENTE Proposta n. 1361 del 
08/07/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 nel mese di Luglio, nelle giornate 11-12-13 luglio 2021 è programmata la festa patronale e la relativa 

Fiera della Festa Patronale ; 

 al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie e ottemperare alle prescrizioni normative vigenti in 

materia di manifestazioni pubbliche è necessario provvedere anche per l’anno 2021 al noleggio di bagni 

chimici in occasione della festa patronale che si terrà nelle giornate 11-12-13 luglio 2021; 

Considerato che  

 in data 28/06/2021 presso la Sala Giunta comunale si è tenuta una Conferenza dei servizi finalizzata 

all’organizzazione della Fiera della Festa Patronale durante la quale è stata approvata l’istallazione di 

num. 3 batterie ciascuna da 4 bagni chimici e le modalità di gestione mediante manutenzione ordinaria, 

trasporto e smaltimento reflui presso impianto autorizzato e relativa emissione di formulario dei rifiuti; 

 gli interventi di pulizia sono stati stimati in n. 5 interventi di pulizia di cui n. 1 il sabato 10 luglio, n. 2 

interventi rispettivamente la domenica 11e il lunedì 12 luglio 2021; 

Ritenuto necessario individuare un operatore economico specializzato nel settore di riferimento, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 

comma 1 del d. lgs. 50/2016; 

Considerato che 

 con note PEC del 18.06.2021 è stata inoltrata la richiesta di preventivo di spesa per l’esecuzione del 

servizio in parola, alle seguenti cinque ditte specializzate nel settore: 

1. nota prot. n. 43679 del 17/06/2021 – Ecopuglia snc Corato;  

2. nota prot. n. 43668 del 17/06/2021 Vetrugno Ambiente Brindisi;  

3. nota prot. n. 43672 del 17/06/2021 – Sebach s.r.l Certaldo;  

4. nota prot n 43676 del 17/06/2021 Ecologia Rizzi Arcangelo Bitonto; 

5. nota prot. n. 43683 del 17/06/2021 Traetta Ecologia Bitonto; 

 in data 28.06.2021 è stato acquisito al prot.n. 46171 del 28/06/2021 il preventivo di spesa della ditta 

Ecopuglia s.n.c. Corato; trasmesso a mezzo PEC dell’importo € 4.514,00 IVA compresa; 

 che in data 28/06/2021 è stato acquisito al prot. n. 46174 del 28/06/2021 il preventivo di spesa della 

ditta Vetrugno Ambiente Brindisi; trasmesso a mezzo PEC dell’importo di€ 1.1952,00 IVA compresa; 

 che in data 28/06/2021 è stato acquisito al prot.n. 46177 del 28/06/2021 il preventivo di spesa della 

ditta Sebach s.r.l Certaldo; trasmesso a mezzo PEC dell’importo € 2.379,00 IVA compresa; 

 che in data 28/06/2021 è stato acquisito al prot. n. 46175 del 28/06/2021 il preventivo di spesa della 

ditta Ecologia Rizzi Arcangelo Bitonto, trasmesso a mezzo PEC dell’importo di € 2.989,00 IVA compresa; 

 la ditta Traetta Ecologia Bitonto; non ha trasmesso alcun preventivo; 



Preso atto che la ditta Vetrugno Ambiente Brindisi (BR) ha presentato il prezzo più basso per il servizio 

richiesto, rendendosi disponibilità ad eseguire il servizio al costo di € 1.952,00 IVA compresa; 

Considerato che  

 L’importo offerto è congruo rispetto i presso di mercato per la tipologia di servizio che si intende 

affidare; 

 l’importo necessario per lo svolgimento del servizio risulta inferiore alla soglio comunitaria; 

Visto:  

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale 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, possano procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 del d. lgs. Citato;  

 che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 del decreto legge16 

luglio 2010, n. 76, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di 

servizi di importo inferiore a € 75.000,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del Decreto Legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Dato atto: 

 che l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato 

l’art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per il non incorrere 

nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

 che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo 

inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

Ritenuto di procedere attraverso l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di 

conversione n. 120/2020  ; 

Visto 

 l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

 l’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 che ribadisce come “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre”, e che “nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare in modo semplificato che contenga 

l’oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere 

generale ovvero tecnico professionali”;  

Tenuto conto che : 



 il fine da perseguire è quello di garantire le condizioni igienico-sanitarie e ottemperare alle prescrizioni 

normative vigenti in materia di manifestazioni pubbliche in occasione della festa patronale che si terrà 

nelle giornate 11-12-13 luglio 2021 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di noleggio di n. 3 batterie da n. 4 bagni chimici in 

occasione della festa padronale 11-12-13 luglio 2021 nonché la manutenzione ordinaria mediante 

pulizia, trasporto e smaltimento dei reflui presso impianto autorizzato e relativa emissione di 

formulario rifiuti; 

 la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, è quella dell’affidamento diretto ex art. 1, 

comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76;  

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; 

Dato atto che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG ZC43251D1F e che con la sottoscrizione 

del presente provvedimento per accettazione dell’incarico, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti 

gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e la sua inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del 

contratto; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020 

n. 120; 

Vista la D.C.C. n. 8 del 26.02.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

 

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.267/2000 e ss.mm. ii. 

 

DETERMINA 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta Vetrugno Ambiente di Brindisi (Br) relativo al 

servizio di noleggio di n. 3 batterie da n. 4 bagni chimici in occasione della festa padronale 11-12-13 

luglio 2021 nonché la manutenzione ordinaria mediante pulizia, trasporto e smaltimento dei reflui 

presso impianto autorizzato e relativa emissione di formulario rifiuti per una spesa di € 1.952,00 

IVA compresa; 

2. DI AFFIDARE il servizio di noleggio di n. 3 batterie da n. 4 bagni chimici in occasione della festa 

padronale 11-12-13 luglio 2021 nonché la manutenzione ordinaria mediante pulizia, trasporto e 

smaltimento dei reflui presso impianto autorizzato e relativa emissione di formulario rifiuti per una 

spesa di € 1.952,00 IVA compresa alla ditta Vetrugno Ambiente di Brindisi (Br)   

3. DI IMPEGNARE la somma di € 1.952,00 IVA compresa in favore della ditta Vetrugno Ambiente di 

Brindisi, al Capitolo 7871962 Bilancio 2021;  



4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Avv. Caterina Navach, dirigente del Settore Ambiente. 

5. DI DARE ATTO che al presente provvedimento è assegnato il CIG ZC43251D1F e che lo stesso è 

assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi 

all'affidamento ; 

1. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Ambiente, 

sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 

2. 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. 

3. DI DARE ATTO 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. 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella competente sezione del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

6. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’Albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

Allegati: per il solo servizio finanziario n. 4 preventivi — offerte. 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Navach 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1192 del 09/07/2021

14/07/2021Data: Importo: 1.952,00

Oggetto: Nolo e gestione bagni ecologici VETRUNO AMBIENTE BRINDISI

Bilancio
Anno: 2021

        13 - Tutela della salute
         7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 275.880,00
249.952,37

1.952,00
251.904,37

23.975,63Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 4.000,00

0,00

1.952,00

1.952,00

Disponibilità residua: 2.048,00

Capitolo: 7871962

Oggetto: Nolo e gestione bagni ecologici.

Progetto: Fiere, mercati e servizi connessi

172  Mercati pubblici

172  Mercati pubbliciResp. servizio:

2021 1798/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1798/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1798/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 14/07/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1361

ATTIVITÀ CORRELATE CON LA FESTA PATRONALE 2021: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI, NONCHÉ
INTERVENTI DI PULIZIA. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VETRUGNO AMBIENTE
BRINDISI (BR).SMART CIG ZC43251D1F. IMPEGNO DI SPESA.

2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 57 Nr. adozione generale: 1192
09/07/2021Data adozione:

16/07/2021Data

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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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  09/07/2021                          N°  1192 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/07/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/08/2021 

 

 

Barletta, lì 19/07/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


