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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. 786 del 23/04/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 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); 

 Con decisione disposta dal Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale Regionale (AGER Puglia), 

comunicata con nota al protocollo n. 20077 del 16/03/2017, tutti i rifiuti urbani indifferenziati 

prodotti nel comune di Barletta vengono conferiti presso l’impianto complesso sito in Conversano 

(BA) Località Contrada Martucci e gestito dalla “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. con 

sede legale in Bari alla Via Dante n. 60”; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 19/04/2017 è stato affidato secondo quanto stabilito 

dall’AGER Puglia il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto di 

biostabilizzazione sito in Conversano (BA) Località Contrada Martucci e gestito dalla “Progetto 

Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l ed è stato approvato lo schema del contratto per l’affidamento del 

servizio; 

 la durata del servizio oggetto del contratto ha decorrenza dal 20/03/2017 e fino a nuova 

comunicazione del Commissario ad Acta dell’ AGER Puglia, che potrà essere adottata in base ai 

flussi in ingresso agli impianti di biostabilizzazione presenti sul territorio provinciale; 

 

Preso Atto: 

 che il contratto stipulato con Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 565 del 19/04/2017 è valido a far data dall’inizio dei conferimenti (20/03/2017) sino 

a diversa disposizione da parte dell’Ager Puglia sulla disciplina dei flussi dei rifiuti indifferenziati; 

 che non sono presenti nuove disposizioni dall’Ager circa la destinazioni dei flussi di rifiuti 

indifferenziati prodotti dal Comune di Barletta; 

 

Considerato che: 

 la somma preventivata per il servizio dal 01/03/2021 al 30/06/2021 ammonta a complessivi € 

647.836,63=IVA al 10% compresa e trova copertura al Capitolo 5831; 



 che il tributo Ecotassa dovuto alla Regione Puglia preventivato per il periodo dal 01/03/2021 al 

30/06/2021, ammonta a complessivi € 13.420,02=IVA al 10% compresa e trova copertura al 

Capitolo 5830404; 

 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 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; 

 che per l’ affidamento in questione è stato acquisito il CIG 8664048696 

 

Ritenuto necessario, non essendoci state nuove disposizioni AGER, confermare l’affidamento del servizio di 

conferimento dei rifiuti indifferenziati (CER 20 03 01) a Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl secondo le 

condizioni indicate nel contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 19/04/2017, tenendo 

conto altresì delle nuove tariffe di cui al Decreto del Direttore generale dell’AGER n. 99 del 29/10/2019; 

 

Visto: 

 l'art.107 del D.lgs 267/2000; 

 la disposizione del Commissario ad Acta dell’AGER Puglia prot. n. 20077 del 16/03/2017; 

 la determinazione dirigenziale n. 565 del 19/04/2017; 

 la determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 57 del 18/03/2019;  

 il Decreto n. 99 del 29/10/2019 del Direttore Generale dell’AGER 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Rilevato che in data 26/02/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Barletta con Delibera n. 8 ha 

approvato il Bilancio Pluriennale 2021-2023.  

 

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 e 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 CONFERMARE al Gestore “PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL”, con 

sede legale in Bari alla Via Dante Alighieri n. 60, il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati 

prodotti nel comune di Barletta presso l’impianto sito in Località Contrada Martucci di Conversano 

(BA), nonché il successivo trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate, per il periodo dal 

01/03/2021 al 30/06/2021  e fino a nuova comunicazione dell’Agenzia Territoriale Regionale AGER 

Puglia; 

2. DI CONFERMARE lo schema di contratto disciplinante le modalità e finalità del servizio in 

questione, già approvato ed allegato alla determinazione dirigenziale n. 565 del 19/04/2017, trasmessa 

all’ufficio contratti per la relativa stipula e sottoscrizione; 

3. DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 09/06/2020, la Regione Puglia ha 

determinato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa); 

4. DI DARE ATTO che con decreto n. 99 del 29/10/2019 il Direttore Generale dell’AGER Puglia ha 

stabilito una revisione delle tariffa di conferimento presso l’impianto complesso di Conversano (BA) 

in € 141,24 a tonnellata, oltre IVA; 

5. DI IMPEGNARE con esigibilità 2021, in favore del gestore “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque 

Srl”, per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti presso l’impianto sito in 

Località Contrada Martucci di Conversano (BA), nonché il successivo trasporto e smaltimento presso 

discariche autorizzate per il periodo dal 01/03/2021 al 30/06/2021 la spesa preventivata pari a € 

647.836,63=IVA al 10% compresa sul Capitolo 5831; 

6. DI IMPEGNARE con esigibilità 2021 la somma di € 13.420,02=IVA al 10% compresa al Capitolo 

5830404 per il pagamento del tributo ecotassa dovuto alla Regione Puglia per il periodo dal 

01/03/2021 al 30/06/2021, che saranno liquidati direttamente dal Gestore come da convenzione; 

7. DI DARE ATTO 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; 

8. DI DARE ATTO: 

o 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; 

o che la liquidazione in favore del Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl, sarà effettuata a 

presentazione di regolare fattura, debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte 

Dirigente del Settore Ambiente, previo accertamento della regolarità del servizio prestato, senza 

adozione di ulteriore atto; 

o che ai fini della normativa dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, per l’affidamento in 

questione è stato acquisito il CIG 8664048696 

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, arch. Donato Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

10. 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. 

11. 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; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

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

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

regolarità contabile. 

14. DI DARE ATTO 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 

 Arch. 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.680 (PROPOSTA NR:786): SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
PRODOTTI NEL COMUNE DI BARLETTA PRESSO L’IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO 5 DI CONVERSANO
(BA), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MARZO - GIUGNO 2021 - CIG

SIOPE: 1.03.02.15.0059.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 58312021

647.836,63Importo:30/04/2021Data:2021 1152/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8664048696C.I.G.:

Costo conferimento in discarica rifiuti solidi urbani indifferenziati (Tari)

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.680 (PROPOSTA NR:786): SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
PRODOTTI NEL COMUNE DI BARLETTA PRESSO L’IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO 5 DI CONVERSANO
(BA), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MARZO - GIUGNO 2021 - CIG

SIOPE: 1.02.01.04.0019.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 58304042021

13.420,02Importo:30/04/2021Data:2021 1153/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8664048696C.I.G.:

Spesa imposta speciale per il deposito in discarica dei R.S.U. - cap entrata TARI 150018

Piano dei conti f.: 1.02.01.04.001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 30/04/2021
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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:
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Barletta, lì 03/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


