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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. 2159 del 
09/11/2021 
Numero Generale  del    

 
LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

 il Comune di Barletta durante il periodo estivo è interessato da un elevato flusso turistico e che è 

necessario garantire i servizi indispensabili alla collettività quali la pulizia periodica delle spiagge; 

 al fine di mantenere fruibili, pulite e decorose le spiagge libere del territorio comunale è necessario 

procedere mediante interventi di pulizia ordinaria; 

 tra il Comune di Barletta e Bar.S.A. S.p.A. (attualmente società in house del Comune di Barletta) in 

data 4 novembre 2000 è stato sottoscritto il contratto di servizio Rep. N.1222, registrato all’Ufficio 

del Registro di Barletta il 24/11/2000 al n. 1999, avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e più in generale dei servizi ambientali, compresi 

quelli di pulizia ed igiene urbana”, per la durata di 30 anni a far data dalla sua sottoscrizione; 

 con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione 

Puglia n. 663 del 06/05/2021 è stata approvata l’Ordinanza Balneare 2021 che disciplina l’esercizio 

delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale 

della Regione Puglia nonché l’uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione 

balneare . 

Dato atto che: 

 è stato predisposto un disciplinare tecnico per la pulizia delle spiagge differente dal disciplinare per il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi igienico - ambientali nel Comune di Barletta, 

stante la specificità e la stagionalità degli interventi per la pulizia del litorale; 

 il servizio di pulizia delle spiagge si articola negli interventi di: 

o Pulizia preparatoria degli arenili prima dell'inizio della stagione estiva, dal 22/05 al 31/05/2021; 

o Pulizia ordinaria del litorale, meccanica e manuale, giornaliera nei periodi dal 01/06/2021 al 

05/09/2021 compreso il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (quest’ultimo senza oneri 

poiché già incluso nel D.T.E. vigente dei Servizi di Igiene Urbana relativo alle utenze non 

domestiche alimentari); 

o Eventuale prosecuzione del servizio di pulizia del litorale per il periodo dal 06/09/2021 al 

19/09/2021, per il protrarsi delle favorevoli condizioni meteorologiche che consentano la 

conseguente fruizione della spiaggia da parte della popolazione; 

o altri servizi di pulizia del litorale e servizi da effettuarsi a conclusione della stagione balneare e 

durante la stagione invernale fino al 31/12/2021 per rimediare al degrado che si verifica sulle 

litoranee a causa della presenza di rifiuti che vengano abbandonati sulle spiagge e lungo la strada 

delle Salinelle; 

 il servizio interesserà le aree di seguito indicate: 

o Litoranea di Levante; zona compresa tra lo stabilimento militare balneare e la zona " Cartiera" 

o Litoranea di Levante; battigia Nord del molo di Levante dal porto (3 tratti per in totale di m 230 x 

90) a zona stabilimento militare balneare; 

o Litoranea di Ponente; da circa 2500 mt a nord di lido Mennea a lido Mennea; tratto da lido 

Mennea a zona antistante il Porto. 

 la spesa complessiva le attività di pulizia così come disposta nel disciplinare tecnico per la pulizia 

delle spiagge ammonta a  

o € 130.769,55 comprensivo di Iva al 10% per l’attività di pulizia preparatoria e ordinari delle 

spiagge, 

o € 6.763,22 comprensivo di Iva al 10% per l’eventuale prosecuzione del servizio di pulizia 

ordinaria delle spiagge, 

o € 3.790,56 comprensivo di Iva al 10% per il servizio di pulizia e rimozione rifiuti a conclusione 

della stagione balneare e fino al 31 Dicembre 2021 nel tratto di costa compreso tra il lido Mennea 



e località Pantaniello, lungo la strada Salinelle, da eseguirsi 3 volte a settimana prosecuzione del 

servizio di pulizia ordinaria delle spiagge 

o € 2.422,67 comprensivo di Iva al 10% Servizi occasionali e straordinari ulteriori a conclusione 

della stagione balneare e/o durante la stagione invernale. 

Atteso che si ritiene demandare alla Bar.Sa spa, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati agli urbani e più in generale dei servizi ambientali, l’esecuzione degli intervento di pulizia delle 

spiagge libere, ex Art. 192 del d.lgs 50/2016 e smi; 

Considerato che: 

 è necessario approvare il disciplinare tecnico economico anno 2021, inerente le modalità ed i costi 

delle attività di pulizia delle spiagge libere nei tratti del litorale del Comune di Barletta; 

 occorre impegnare la somma complessiva pari ad € 143.746,00 Iva inclusa, imputandola al capitolo 

n.°7380412 del Bilancio di Previsione 2021 per il servizio di pulizia spiagge anno 2021 così 

costituita: 

o € 130.769,55=Iva 10% compresa per l’attività di pulizia preparatoria e ordinari delle spiagge, 

o € 6.763,22=Iva 10% compresa per l’eventuale prosecuzione del servizio di pulizia ordinaria 

delle spiagge, 

o € 3.790,56=Iva 10% compresa per il servizio di pulizia e rimozione rifiuti a conclusione della 

stagione balneare e fino al 31 Dicembre 2021 nel tratto di costa compreso tra il lido Mennea e 

località Pantaniello, lungo la strada Salinelle, da eseguirsi 3 volte a settimana prosecuzione del 

servizio di pulizia ordinaria delle spiagge; 

o € 2.422,67=Iva 10% compresa per Servizi occasionali e straordinari ulteriori a conclusione della 

stagione balneare e/o durante la stagione invernale. 

 Bar.S.A. S.p.A., nel corso della stagione balneare 2021, dovrà tendere alla corretta ed ottimale pulizia 

delle spiagge effettuando la pulizia preparatoria all'avvio della stagione balneare ed ordinaria delle 

aree litorali libere, maggiormente frequentate dai bagnanti, con esclusione delle aree in concessione 

demaniale, secondo le modalità previste nella precitata ordinanza balneare 2021; 

Visto 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 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

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

Tenuto conto che: 

 il fine che si intende perseguire è quello di mantenere fruibili, pulite e decorose le spiagge libere del 

territorio comunale  

 l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia delle spiagge libere comunali  

 la scelta dei contraenti è stata effettuata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 50/2016e smi; 

 

Preso atto che l’art. 3, co. 5 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. dispone, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, che gli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione 

appaltante, devono obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

Dato atto altresì che, la Bar.S.A. S.p.A. è società in house del Comune di Barletta e, pertanto, ricorrono le 

condizioni di esclusione dalla disposizione appena citata di cui alla L. 136/2010, come da vigenti disposizioni 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

 

Visti: 

 l'art.107 e 175 del del D.Lgs. 267/2000; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 il contratto di servizio Rep.1222 del 04/11/2000 tra comune di Barletta e Bar.S.A. S.p.A.; 

 la Delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 la Delibera Commissariale n. 13 del 26/10/2021 di Variazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, 

art 175 del TUEL; 



Vista l'Ordinanza balneare anno 2021, approvata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio 

Demanio e Patrimonio della Regione Puglia n. 663 del 06/05/2021; 

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 indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

 

1. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico-economico anno 2021 che qui si allega, relativo 

al Servizio di Pulizia delle Spiagge, già affidato alla Bar.S.A. SpA giusto Contratto di Servizio Rep. 

1222 stipulato il 4 novembre 2000, comprensivo del servizio di pulizia preparatorio ed ordinario, 

compreso la raccolta differenziata presso gli stabilimenti balneari, dei servizi resi per l'eventuale 

prosecuzione in caso di condizioni meteorologiche favorevoli e/o per lo svolgimento di servizi di 

pulizia del litorale da effettuarsi a conclusione della stagione balneare durante la stagione invernale 

e/o straordinari, per l'importo complessivo di € 143.746,00 Iva inclusa 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 143.746,00 Iva inclusa, in favore di Bar.S.A. 

SpA al capitolo n. 7380412 del Bilancio di Previsione 2021 per l’espletamento del servizio di pulizia 

spiagge nel Comune di Barletta anno 2021 così composta: 

 € 130.769,55=Iva 10% compresa per l’attività di pulizia preparatoria e ordinari delle spiagge, 

 € 6.763,22=Iva 10% compresa per l’eventuale prosecuzione del servizio di pulizia ordinaria 

delle spiagge, 

 € 3.790,56=Iva 10% compresa per il servizio di pulizia e rimozione rifiuti a conclusione della 

stagione balneare e fino al 31 Dicembre 2021 nel tratto di costa compreso tra il lido Mennea e 

località Pantaniello, lungo la strada Salinelle, da eseguirsi 3 volte a settimana prosecuzione del 

servizio di pulizia ordinaria delle spiagge; 

 € 2.422,67=Iva 10% compresa per Servizi occasionali e straordinari ulteriori a conclusione della 

stagione balneare e/o durante la stagione invernale. 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di propria 

competenza finalizzati alla sottoscrizione del Disciplinare Tecnico Economico Spiagge anno 2021; 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivi atti di liquidazione in favore della Bar.S.A. S.p.A. 

dietro presentazione di regola fattura elettronica; 

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 Ambiente, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, 

Avv. 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. 23, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 11 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. 



 

Si allega : Schema di Disciplinare Tecnico-Economico. 

 

Per il solo Servizio Finanziario: Planimetrie e Descrizione Lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 La Dirigente 

 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 in data 17/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1916 del 17/11/2021

26/11/2021Data: Importo: 143.746,00

Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE. AFFIDAMENTO A BAR.SA. SPA E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE TECNICO
ECONOMICO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.681.258,55
1.512.867,55

143.746,00
1.656.613,55

24.645,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 143.746,00

0,00

143.746,00

143.746,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 7380412

Oggetto: Servizio Barsa manutenzione spiagge e litoranee -  Bilancio Comunale

Progetto: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

155  Servizi pubblici comunali

155  Servizi pubblici comunaliResp. servizio:

2021 2582/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2582/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2582/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0009960 - BAR.S.A. S.P.A.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 26/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE. AFFIDAMENTO A BAR.SA. SPA E APPROVAZIONE SCHEMA
DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 91 Nr. adozione generale: 1916
17/11/2021Data adozione:

26/11/2021Data

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 in data 26/11/2021
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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  17/11/2021                          N°  1916 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/12/2021 

 

 

Barletta, lì 29/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 
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SCHEMA DISCIPLINARE TECNICO- ECONOMICO 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 1222 
STIPULATO IL 4 NOVEMBRE 2000, DI SEGUITO PER BREVITÀ "CONTRATTO". 

L’anno 2021, il giorno______ del mese di ________, in Barletta, presso la Residenza Municipale, il 
COMUNE DI BARLETTA, codice fiscale 00741610729, qui rappresentato dal Dirigente del Servizio 
Igiene Urbana, Avv. Caterina Navach, di seguito per brevità denominato "Comune" 

e 

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., codice fiscale e partita I.V.A. 05577300725, qui 
rappresentata dall’Amministratore Unico avv. Michele Cianci, di seguito per brevità denominata "Bar.S.A. 
S.p.A.", 

concordano e sottoscrivono il seguente disciplinare tecnico-economico a valere per l'attività di pulizia 
delle spiagge libere del litorale del territorio comunale preparatoria all'avvio della stagione balneare, per 
l'attività di pulizia ordinaria da effettuarsi dal 01 giugno 2021 al 05 settembre 2021 e per l'eventuale 
prosecuzione del servizio e/o per lo svolgimento di servizi di pulizia straordinari del litorale da effettuarsi a 
conclusione della stagione balneare e/o durante la stagione invernale. 

Le attività di pulizia disciplinate con il presente disciplinare tecnico-economico devono essere svolte 
in ottemperanza: 

1. della nuova Ordinanza Balneare Regionale anno 2021, approvata con Determinazione Dirigenziale 
n. 663 del 06.05.2021 della Sezione Demanio e Patrimonio Regione Puglia, che disciplina 
l’esercizio delle attività delle strutture turistico – ricreative sul demanio marittimo balneare e sulle 
zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l’uso del bene demaniale connesso 
specificatamente alla stagione balneare, in vigore dal 06 maggio 2021 fino all’eventuale 
emanazione di un nuovo provvedimento; 

2. della normativa vigente in materia e dei provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime 
che disciplinano l'attività che si svolge sulla fascia costiera, pubblica o privata, per quanto non 
espressamente previsto nella predetta ordinanza. 
 

1) Indirizzi ed obiettivi strategici 

L'azione di Bar.S.A. S.p.A., nel corso della stagione balneare 2021, dovrà tendere alla corretta ed ottimale 
pulizia delle spiagge effettuando la pulizia preparatoria all'avvio della stagione balneare ed ordinaria delle 
aree litorali libere, maggiormente frequentate dai bagnanti, con esclusione delle aree in concessione 
demaniale, secondo le modalità previste nella precitata Ordinanza Balneare 2021, tenuto in debito conto 
delle prescrizioni ivi stabilite. 
 
2) Prestazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti 

Il servizio di pulizia spiagge comprende: 
a. pulizia preparatoria degli arenili interessati prima dell'inizio della stagione estiva, nel rispetto 

delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge, approvate 
con D.G.R. n. 657/2020 e ai successivi atti di modifica ed integrazione delle stesse, con particolare 
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riferimento alla parte V art.14, anche per non recare pregiudizio alla nidificazione ed alla schiusa 
delle uova della specie di tartarughe Caretta caretta, , nel periodo 15 giugno - 15 ottobre, nonché 
del Fratino, nel periodo 15 febbraio - 31 maggio, nei siti segnalati e comunicati. 
In riferimento alla posidonia spiaggiata dovranno adottarsi tutte le precauzioni atte a deturpare il 
meno possibile lo stato geo-morfologico della spiaggia, tenuto conto di quanto previsto all'art 4 
comma 1 lettera v) dell'Ordinanza Balneare 2021, che vieta: “asportare le biomasse vegetali 
spiaggiate (fanerogame: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa e macroalghe), in quanto 
"ripascimento" naturale delle spiagge”. 
Tuttavia, per ragioni esclusivamente igienico sanitarie e ove non sia possibile l'insabbiamento 
delle stesse al piede dunare, l'asportazione può essere effettuata mediante conferimento in luoghi 
di stoccaggio, se previsti dai singoli comuni o, in mancanza, in discarica, secondo le attività 
disciplinate dalle “Linee guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” di cui all’Atto 
Dirigenziale n.229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e 
i successivi atti di modifica ed integrazione delle stesse. 
La pulizia preparatoria dovrà essere eseguita anche con l'intervento in appoggio di operatori 
appiedati, in particolare per la pulizia puntuale dei tratti non accessibili a mezzi. 

b. pulizia ordinaria di mantenimento, manuale e con l'impiego dei mezzi consentiti per detta attività 
di pulizia nell'Ordinanza Balneare 2021, quali una pala gommata, un trattore gommato con idonee 
attrezzature (puliscispiaggia, fresa, ecc.) che viene raddoppiato all’occorrenza oppure nel periodo 
di massima affluenza, pulizia da effettuarsi durante la stagione estiva per l'asportazione di tutti i 
rifiuti depositati sulle spiagge; nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la 
manutenzione stagionale delle spiagge, approvate con D.G.R. n. 657/2020, con particolare 
riferimento alla parte VI art.16. 
Per le alghe vale quanto già stabilito nel precedente punto a). 
La pulizia dovrà essere eseguita anche con l'intervento in appoggio di operatori appiedati, in 
numero minimo di tre operatori, in particolare per la pulizia puntuale dei tratti di spiaggia che non 
sono risultati accessibili e per lo svuotamento dei trespoli porta rifiuti e dei contenitori per la 
raccolta differenziata dì carta, vetro e plastica, compreso la sostituzione dei sacchi in plastica, 
secondo le frequenze sotto riportate. 
Dovrà essere eseguita la raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti assimilati agli urbani, con 
l'impiego di mezzi idonei. 
Dovrà essere eseguita, inoltre, la raccolta differenziata, recupero e trasporto presso i centri di 
recupero convenzionati con il CONAI dei rifiuti in plastica, vetro e carta, con l'impiego di mezzi 
idonei. 
In linea di massima, le attività sulle spiagge dovranno essere completate entro le ore 09:00, onde 
non interferire con i fruitori. 

c. fornitura di n. 200 trespoli per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, nel periodo estivo con ricambio 
delle buste in plastica. 

d. posizionamento di 10 isole ecologiche sulla spiaggia per la raccolta differenziata dei rifiuti 
plastica, vetro e carta, nel periodo estivo con ricambio delle buste in plastica (vedi planimetria 
allegata). 

Il servizio interesserà le aree di seguito indicate: 
1. Litoranea di Levante: zona compresa tra lo stabilimento militare balneare e la zona " Cartiera"; 
2. Litoranea di Levante: battigia Nord del molo di Levante dal porto (3 tratti per in totale di m 230 x 

90) a zona stabilimento militare balneare; 
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3. Litoranea di Ponente: da circa 2500 mt a nord di lido Mennea a lido Mennea; tratto da lido 
Mennea a zona antistante il Porto. 

Il servizio oggetto del presente articolo si svolgerà con la frequenza e con le modalità di seguito definite: 
A. la pulizia preparatoria degli arenili interessati, manuale e con l'impiego dei mezzi idonei e 

consentiti, dovrà essere eseguita dal 22 al 31 maggio; 
B. la pulizia ordinaria manuale del litorale sarà effettuata con frequenza giornaliera, nel periodo 

dal 01 giugno al 05 settembre, mediante un’opera di mantenimento in cui la squadra dedicata 
degli operatori, affiancata dalla pala gommata, provvede al ritiro dei rifiuti urbani, indifferenziati e 
differenziati; ed alla raccolta dei rifiuti grossolani, al fine di garantire il giusto decoro delle 
spiagge; 

C. la pulizia ordinaria meccanizzata del litorale sarà effettuata con frequenza giornaliera, nel 
periodo dal 01 giugno al 05 settembre, sui tratti di spiaggia maggiormente occupata dai bagnanti, 
mediante idoneo trattore gommato attrezzato con pulisci spiaggia/fresa, al fine di garantire, 
nell’arco della settimana, un'adeguata rotazione delle attività di manutenzione degli arenili, a 
partire dalla litoranea di levante. 

 
All'inizio della stagione estiva, Bar.S.A. S.p.A., senza oneri aggiuntivi, posizionerà, sui marciapiedi delle 
litoranee, n. 10 isole ecologiche in metallo per la raccolta dei rifiuti differenziati plastica, vetro, carta, 
umido e indifferenziato (cfr planimetria allegata). 
Al termine della stagione Bar.S.A. S.p.A., senza oneri aggiuntivi, dovrà procedere allo smontaggio, 
rimessaggio e manutenzione degli stessi. 
Le attività di controllo e di vigilanza saranno effettuate in attuazione alle disposizioni dell'art.7 comma 4 
della precitata Ordinanza Balneare 2021. 
Restano esclusi dal servizio gli interventi di pulizia del litorale compreso nell'area portuale, che sono 
di competenza dell'Autorità Portuale. 
 
3) Corrispettivo 

Le Parti, al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 25 del Contratto, stabiliscono che il 
corrispettivo per tutti servizi oggetto del presente disciplinare, relativi alla pulizia preparatoria delle 
spiagge libere del litorale, eseguita prima dell'inizio della stagione estiva, ed alla pulizia ordinaria, nel 
periodo dal 01 giugno al 05 settembre 2021 è pari a € 130.769,55 comprensivo dell' IVA al 10%. 
Per il predetto corrispettivo, Bar.S.A. Spa emetterà fatture elettroniche mensili posticipate, di uguale 
importo, che saranno liquidate, a mezzo mandato del Settore Servizi Finanziari entro sessanta giorni, 
fine mese, previa verifica della regolarità dell'esecuzione della relativa prestazione nonché degli ulteriori 
adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia sulla liquidazione dei pagamenti. 
A tal fine Bar.Sa riporterà quotidianamente, sul foglio di servizio dei servizi di igiene urbana trasmesso 
giornalmente al Comune di Barletta – Settore Ambiente, l’orario di svolgimento del servizio, il personale e i 
mezzi impiegati.  
 
4) Servizio raccolta differenziata presso gli stabilimenti balneari 

Bar.S.A. S.p.A effettuerà presso gli stabilimenti balneari, senza oneri aggiuntivi, il servizio di raccolta 
porta a porta dei rifiuti, con le modalità operative riportate nel competente Disciplinare Tecnico 
Economico del servizio di igiene urbana relativo alle utenze non domestiche alimentari ad oggi vigente 
e con la frequenza di seguito indicata: 
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UMIDO    giorni 7/7 
SECCO    giorni 6/7 
VETRO    giorni 6/7 
CARTONI   giorni 6/7 
CARTA    giorni 3/7 
LATTINE/TETRAPAK giorni 3/7 
 

5) Prosecuzione del servizio  

Qualora il protrarsi delle favorevoli condizioni metereologiche e la conseguente fruizione della spiaggia 
da parte della popolazione rendano necessario la prosecuzione del servizio di pulizia del litorale, 
Bar.S.A. S.p.A. si obbliga ad eseguire i servizi di seguito specificati per il periodo 06.09.2021 - 
19.09.2021. 
L’eventuale prosecuzione del servizio sarà tempestivamente comunicata a Bar.S.A. S.p.A., al fine di 
consentirne l’organizzazione del personale e dei mezzi da impiegare nel predetto periodo. 
Lo svolgimento del servizio da parte di Bar.S.A. S.p.A., nel predetto periodo, avverrà secondo una 
nuova organizzazione del servizio, che prevede l’impiego quotidiano di quattro operatori con l’impiego 
dei mezzi necessari, consentiti dall’Ordinanza Balneare 2021. 
Il servizio consisterà nella pulizia di mantenimento manuale e con mezzi idonei del litorale e 
comprende anche la raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti assimilati agli urbani, e ad impianti di 
recupero di quelli differenziati.  
Le parti stabiliscono, inoltre, che il corrispettivo omnicomprensivo dovuto per detto servizio è pari ad 
€ 6.763,22 Iva inclusa e sarà erogato in un’unica soluzione previa emissione della relativa  fattura 
elettronica posticipata, che sarà liquidata, a mezzo mandato del Settore Servizi Finanziari entro 
sessanta giorni, fine mese, previa verifica della regolarità dell’esecuzione della relativa prestazione, 
nonché degli ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia sulla liquidazione dei 
pagamenti. 
Qualora le condizioni metereologiche consentano la prosecuzione del servizio di pulizia delle spiagge 
per un periodo inferiore a quello previsto, si procederà a rideterminare il predetto importo, 
commisurandolo agli interventi effettivamente svolti. 
Le risorse non utilizzate, per detto servizio, costituiranno delle economie che, qualora necessario, su 
autorizzazione del Dirigente del Servizio Igiene Urbana, potranno essere destinate per eventuali 
imprevedibili prestazioni straordinarie, in aggiunta ai servizi previsti al successivo paragrafo 6. 
 
6) Altri servizi 

A conclusione della stagione balneare e fino al 31 dicembre, nel tratto di circa 2 km compreso tra il 
lido Mennea e località Pantaniello, Bar.S.A. S.p.A. effettuerà due volte a settimana (mercoledì e 
domenica) la pulizia e rimozione manuale dei rifiuti di vario genere abbandonati lungo la strada 
Salinelle, costeggiante la siepe di tamerici esistente, per un importo pari a € 3.790,56 Iva inclusa.  
Il suddetto corrispettivo sarà erogato in un’unica soluzione previa emissione della relativa fattura 
elettronica posticipata, che sarà liquidata, a mezzo mandato del Settore Servizi Finanziari entro 
sessanta giorni, fine mese, previa verifica della regolarità dell’esecuzione della relativa prestazione 
nonché degli ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia sulla liquidazione dei 
pagamenti. 
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7) Servizi occasionali e straordinari e/o ulteriori adempimenti previsti dal contratto di servizio 
n.1222/2000. 

Il Comune potrà richiedere, a Bar.S.A. S.p.A., l'esecuzione di ulteriori servizi non previsti nel presente 
Disciplinare, purché compatibili con le qualifiche del personale, da eseguirsi con le attrezzature 
disponibili ed in osservanza dell’Ordinanza Balneare 2021. 
Il corrispettivo sarà di volta in volta concordato tra le Parti e sarà erogato in un’unica soluzione previa 
emissione di fattura elettronica posticipata, che sarà liquidata, a mezzo mandato del Settore Servizi 
Finanziari entro sessanta giorni, fine mese, previa verifica della regolarità dell’esecuzione della 
relativa prestazione nonché degli ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia 
sulla liquidazione dei pagamenti. 
La somma attribuita ai servizi occasionali e/o straordinari da effettuarsi esclusivamente su richiesta del 
Comune a conclusione della stagione balneare e/o durante la stagione invernale, nonché agli ulteriori 
eventuali adempimenti previsti dal contratto di servizio n.1222/2000, è pari ad € 2.422,67 Iva inclusa 
e sarà corrisposta solo qualora vi sia stata richiesta di esecuzione del servizio straordinario da parte del 
Comune e conseguente attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione da parte di Bar.S.A. 
S.p.A. 
 
Ad integrazione della predetta somma, inoltre, qualora il Comune non si avvalga della facoltà di 
richiedere a Bar.S.A. S.p.A. la prosecuzione del servizio di pulizia delle spiagge prevista al paragrafo 
5), le relative risorse economiche potranno essere destinate, qualora necessarie, per lo svolgimento dei 
predetti servizi di pulizia straordinari del litorale.  
 
8) Oneri di smaltimento 

Il Comune indicherà a Bar.S.A. S.p.A. l'impianto di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, 
eccezion fatta per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. 
Il Comune si accolla il costo dello smaltimento dei rifiuti, compreso il tributo speciale (cosiddetta 
ecotassa) previsto dalla Legge n° 549/95. 
Inoltre, sono a carico del Comune i costi di smaltimento e/o trattamento ad impianti di compostaggio. 
I rifiuti in plastica, vetro e carta derivanti dalla raccolta differenziata, saranno trasportati presso i centri 
di recupero convenzionati con il CONAI. 
 
9) Continuità dei servizi 

Bar.S.A. S.p.A. si obbliga ad eseguire, in proprio o mediante affidamento a terzi, tutti i servizi oggetto 
del presente disciplinare, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto rep.n.1222/2000. 
In caso di affidamento a terzi, Bar.S.A. S.p.A. si obbliga a comunicare al Comune il nominativo del 
terzo, le sue autorizzazioni ed ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria dal Dirigente comunale 
competente. 
 
10) Ulteriori obblighi e responsabilità a carico di Bar.S.A. S.p.A. 

Bar.S.A. S.p.A. è dotata di tutto il materiale, mezzi, automezzi, attrezzature necessarie all'espletamento 
dei servizi oggetto del presente Disciplinare, idonei ed efficienti. I mezzi dovranno essere tenuti in 
perfetto stato di efficienza ed in idonee condizioni igieniche. 
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Bar.S.A. S.p.A. dovrà fornire il personale di divise munite di apposito contrassegno di riconoscimento, 
nonché ad osservare tutte le norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, della sicurezza e delle 
norme antinfortunistiche. Per l'effetto, Bar.S.A. S.p.A. dichiara che il corrispettivo è comprensivo dei 
costi di sicurezza ai sensi della Legge n° 81/2008 e successive integrazioni e modifiche. 
Bar.S.A. S.p.A. dispone di un sito dichiarato idoneo dal punto di vista igienico-sanitario per il deposito 
degli automezzi, per il loro lavaggio e manutenzione, nonché di locali-spogliatoio idonei ed a norma 
per il personale 
Bar.S.A. S.p.A. dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni normative previste per la gestione dei rifiuti, 
per la tutela dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, della sicurezza. 
Bar.S.A. S.p.A. dovrà ottemperare all'Ordinanza Balneare 2021. 
Bar.S.A. S.p.A. dovrà corrispondere a tutto il personale il trattamento economico previsto dal CCNL di 
categoria, espressamente manlevando e garantendo il Comune da qualsiasi rivendicazione economica 
del personale. 
Bar.S.A. S.p.A. è responsabile del buon andamento di tutti i servizi oggetto del presente Disciplinare e 
sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, nessuno escluso, rinvenienti dal mancato 
rispetto delle normative e dei danni a terzi prodotti dalla sua attività, in violazione degli obblighi 
contrattuali. 
I costi e le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere in luogo di Bar.S.A. S.p.A. per il suo 
inadempimento saranno detratti dai crediti di Bar.S.A. S.p.A., previa loro comunicazione. 
 
11) Rinvio 

Resta invariato tutto quanto già convenuto e pattuito tra le parti con la stipula del contratto n.1222 di 
Rep. del 04.11.2000, di cui il presente disciplinare tecnico forma parte integrante e sostanziale. Tutte 
le spese relative al presente disciplinare, nessuna esclusa ed eccettuata, cedono a carico di Bar.S.A. 
S.P.A. 
Il presente disciplinare, da registrarsi in caso d'uso, viene redatto su fogli di carta legale con 
l'applicazione di marche da bollo da € _______ciascuna di cui sono state scritte n. _______facciate e n. 
________righi. 
 
 

PER IL COMUNE BAR.S.A. S.P.A. 
Il Dirigente del Servizio Igiene Urbana 


