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Numero Generale  del    

 

 
Premesso che: 

 i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dal Comune di Barletta vengono conferiti presso l’impianto di 

biostabilizzazione 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, così come stabilito 

dall’Ager Puglia con nota  20077 del 16/03/2017;  

 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 dell’Ager Puglia; 

 

Preso atto che con nota prot. 29127 del 22/04/2021 la “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l” ha 

trasmesso il riepilogo degli eventi radiometrici anomali registrati nell’anno 2020 sui rifiuti conferiti dal 

Comune di Barletta per il tramite di Bar.S.A. S.p.A. per i quali il gestore dell’impianto ha attivato le 

procedure inerenti la ricerca la segregazione e il trattamento delle sorgenti di contaminazione radioattivo in 

osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente – D.G.R. 1096/2012 e D.lgs. 101/2020; 

 

Dato atto: 

 che come indicato da “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.” con nota prot. 25758 del 

09/04/2021, al fine di garantire la corretta gestione delle emergenze derivanti dal ritrovamento di 

rifiuti potenzialmente radioattivi, la stessa società ha sottoscritto, in applicazione delle norme vigenti, 

apposito contratto di consulenza professionale con l’esperto qualificato ing. Michele Bungaro, iscritto 

nell’elenco degli esperti di Radioprotezione Nazionale del Ministero del Lavoro; 

 che “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.” ha anticipato per conto del comune le spese relative 

all’esperto in radioprotezione Ing. Michele Bungaro nonché le spese di custodia del rifiuto all’interno 

dell’impianto in attesa di verifica e controllo; 

 che la somma anticipata ammonta a € 3.702,00=IVA esclusa, per complessivi € 4.516,44=IVA  22% 

compresa; 

 che gli eventi anomali registrati nel corso nel 2020 sui rifiuti prodotti dal Comune di Barletta sono in 

totale 07, così come confermato dalla società Bar.S.A. S.p.A. con nota prot. 31585 del 03/05/2021; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Puglia) nr. 1096/2012 con la quale si disciplina 

la gestione degli allarmi radiometrici presso gli impianti di trattamento/smaltimento di RSU; 

Riscontrato che l’articolo 5 del contratto sottoscritto con il “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.” 

dispone che il conferitore sopporterà tutti i costi, le spese e gli oneri relativi ad eventuali danni diretti e 

indiretti a persone e beni materiali, ivi compresi quelli dovuti ad eventi di forza maggiore, fino al momento 

della presa in consegna, da parte del gestore, del materiale conferito. eventuali non corrispondenze che 

dovessero comportare il respingimento del carico da parte del gestore, implicheranno l’addebito al 

conferitore degli oneri conseguenti. 

 

Visto 

 il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente regolamento di contabilità; 



 D.G.R. nr. 1096/2012; 

 il D.Lgs 101/2020; 

 

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 PRENDERE ATTO che nel corso dell’anno 2020 si sono verificati 07 eventi anomali 

radiometrici sui rifiuti conferiti dal Comune di Barletta per il tramite di Bar.S.A. S.p.A. presso 

l’impianto “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.” di Conversano; 

2. DI IMPEGNARE in favore di “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.” di Conversano, con sede 

legale in Bari alla via Dante n. 60, la somma di € 4.516,44=IVA 22% compresa, relativa alle spese di 

gestione dei 07 eventi radiometrici sostenuti dal gestore dell’impianto, al capitolo 5831; 

3. DI LIQUIDARE in favore di “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.”  di Conversano, con sede 

legale in Bari alla via Dante n. 60 la somma di € 4.516,44=IVA 22% compresa, relativa alle spese di 

gestione dei 07 eventi radiometrici sostenuti dal gestore dell’impianto, dietro presentazione di 

regolare fattura senza l’adozione di ulteriore atto; 

4. DI DARE ATTO per il servizio in questione è stato acquisito il CIG 8664048696; 

5. 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.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

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. 

7. 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; 

8. 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; 

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

regolarità contabile. 

10. 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 

Dott.ssa 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.741 del 05/05/2021

01/06/2021Data: Importo: 4.516,44

Oggetto: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL COMUNE DI BARLETTA PRESSO
L’IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO 5 DI CONVERSANO (BA)  ONERI ANNO 2020  GESTIONE EVENTI
RADIOMETRICI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Bilancio
Anno: 2021

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

Stanziamento attuale: 16.829.256,75
6.353.127,49

4.516,44
6.357.643,93

10.471.612,82Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 1.950.000,00

980.898,22

4.516,44

985.414,66

Disponibilità residua: 964.585,34

Capitolo: 5831

Oggetto: Costo conferimento in discarica rifiuti solidi urbani indifferenziati (Tari)

Progetto: Servizio smaltimento rifiuti

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbaniResp. servizio:

2021 1533/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1533/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1533/0:

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: 2021

 BARLETTA li, 01/06/2021

8664048696C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
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DI BARLETTA PRESSO L’IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO 5 DI CONVERSANO (BA)
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2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 741
05/05/2021Data adozione:

03/06/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  05/05/2021                          N°  741 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/06/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/06/2021 

 

 

Barletta, lì 03/06/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


