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SETTORE AMBIENTE Proposta n. 1587 del 
13/08/2021 
Numero Generale  del    

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che:  

- nell’ambito degli interventi di riqualificazione urbana, in corso di realizzazione sul territorio 

comunale, risulta necessario procedere all’acquisto di coni posacenere portatili ecologici e 

biodegradabili; 

- la dotazione dei suddetti supporti rispondono pienamente a quanto disposto dall’art. 40 

della Legge 28/12/2015 n° 221 entrata in vigore il 02 febbraio 2016 recante “Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 

eccessivo di risorse naturali” che prescrive il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti 

da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e nel contempo dispone che i Comuni 

provvedano ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale 

appositi raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo che rappresentano un 

grave rischio per l’ambiente e per la salute per cui si rende necessaria la loro raccolta 

separata al fine di destinarli a trattamenti di smaltimento specifici; 

- la cittadinanza è molto attenta alla materia, con alte aspettative sulla cura e la qualità delle 

aree, volta ad eliminare eventuali condizioni di degrado; 

- in questo contesto, la presenza di coni posacenere portatili ecologici e biodegradabili 

all’interno delle aree verdi comunali e lungo le litoranee presenti sul territorio della città di 

Barletta, contribuisce a disincentivare l’abbandono di rifiuti a terra e la conseguente 

percezione di degrado; 

 

Considerato che: 

- che per il bene non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.a 

ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

- Il D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2021, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalla Consip SPA e tra questi figura il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) consultabile al seguente indirizzo web: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html 

- Consultato il suddetto sito Internet, si è avuto modo di verificare che il bene è presente sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed è fornito dalla ditta 

PUBLISET DI DICUONZO POTITO PIETRO; 

- che il valore del bene è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2026 n. 50 per gli 

affidamenti diretti e che questa Amministrazione intende procedere all’acquisto di n. 5.000 

(diconsi cinquemila) coni posacenere portatili ecologici e biodegradabili; 



- il costo unitario del suddetto bene è pari ad € 0,26 centesimi IVA 22% esclusa per un totale 

complessivo di € 1.300,00 IVA al 22% esclusa; 

 

Dato atto che: 

- si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto (OdA), ai sensi dell’art.36 del D.Lgsvo 

n.50/2016 comma 2 lett a) e s.m.i., in favore della ditta PUBLISET DI DICUONZO POTITO 

PIETRO di Barletta, per la fornitura del prodotto (le cui specifiche tecniche sono 

dettagliatamente riportate nella scheda prodotto archiviato in atti) al prezzo unitario di € 

0,26 centesimi (IVA al 22% esclusa) per un totale complessivo del costo del prodotto pari ad 

€ 1.586,00 (IVA al 22% inclusa); 

- che la somma complessiva di € 1.586,00 (IVA al 22% inclusa) trova capienza al capitolo di 

spesa n. 5801943 denominato “Attività di sensibilizzazione raccolta differenziata” – Bilancio 

2021; 

- per la prestazione in oggetto, il CIG è il seguente: ZB632BACD0; 

 

Visti: 

a) il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000; 

b) il d.lgs. n. 165/2001; 

c) l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

d) gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione      

delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 

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. 

     

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI ADERIRE alla proposta della ditta PUBLISET DI DICUONZO POTITO PIETRO di Barletta, 

presente sul Mercato Elettronico della Consip SPA, per la fornitura di n. 5.000 (diconsi 

cinquemila) coni posacenere portatili ecologici e biodegradabili;  

 

2. DI AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta PUBLISET DI DICUONZO POTITO PIETRO di Barletta 

Partita IVA:04547210726 al costo complessivo pari ad € 1.586,00 (IVA al 22% inclusa); 

 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.586,00 (IVA al 22% inclusa), in favore della ditta 

PUBLISET DI DICUONZO POTITO PIETRO di Barletta, somma che trova capienza al capitolo di 

spesa n. 5801943 denominato “Attività di sensibilizzazione raccolta differenziata” – Bilancio 

2021 – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021; 



 

4. DI  LIQUIDARE e pagare quanto dovuto, dietro presentazione di fattura elettronica che sarà 

liquidata dal dirigente competente con successivo atto;  

 

5. DI DARE ATTO CHE: 

 

a) 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 referente dell’ufficio Ambiente, previa richiesta di 

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

ufficio Ambiente; 

 

b) 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; 

 

c) 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; 

 

d) il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

MESSANELLI, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

 

e) il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 (Bandi di gara e contratti), del 

link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

 

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

contabile. 

 

  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.1397 del 13/08/2021

13/08/2021Data: Importo: 1.586,00

Oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA SU MEPA DELLA DITTA PUBLISET DI DICUONZO POTI-TO PIETRO PER ACQUISTO CONO
POSACENERE PORTATILE ECOLOGICO BIODE-GRADABILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB632BACD0

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: 18.045.240,24
11.376.403,78

1.586,00
11.377.989,78

6.667.250,46Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 8.000,00

0,00

1.586,00

1.586,00

Disponibilità residua: 6.414,00

Capitolo: 5801943

Oggetto: Attività di sensibilizzazione raccolta differenziata - s.d.e.2320068

Progetto: Servizio smaltimento rifiuti

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbaniResp. servizio:

2021 1954/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1954/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1954/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9935057 -  PUBLISET DI DICUONZO POTITO PIETROBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 13/08/2021

ZB632BACD0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1587

ADESIONE ALLA PROPOSTA SU MEPA DELLA DITTA PUBLISET DI DICUONZO POTI-TO PIETRO
PER ACQUISTO CONO POSACENERE PORTATILE ECOLOGICO BIODE-GRADABILE - IMPEGNO
DI SPESA - CIG: ZB632BACD0

2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 69 Nr. adozione generale: 1397
13/08/2021Data adozione:

24/08/2021Data

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  13/08/2021                          N°  1397 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/09/2021 

 

 

Barletta, lì 06/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


