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CITTA’ DI BARLETTA 
                                  

        DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   ________________ 

del _________________ 
 

Prot. int. ________________ 
 

 

OGGETTO:  Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 — CIPE 79/2012. 

Impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni 

secche da raccolta differenziata — Barletta. Approvazione in linea 

tecnica progetto preliminare. 
 

 

 

Parere  
positivo

  sulla proposta per      
 

la regolarità tecnica  

(art. 49 D.Lgs 267/2000)   
 

 
Addì ................................ 
 
                       Il Dirigente 

 
            _________________________  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemila quindici il giorno _______ del mese di ____________ alle ore __________  

nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 
  

 
Presente  Assente  

 
CASCELLA Pasquale 

 
RIZZI FRANCABANDIERA Anna 

 

DIVINCENZO Antonio 

 

GAMMAROTA Giuseppe 

 

LANOTTE Marcello 

 

PANSINI Vittorio Ruggiero 

 

PELLE Angela Altomare Azzurra 

 

PISICCHIO Patrizia Irene 

 

RIZZI Antonio 

 

 

 
  Sindaco 

 

 Vice Sindaco 

 

 Assessore 

 

 Assessore 

 

 Assessore 

 
 Assessore 

  
 Assessore 

 

  Assessore 

 

Assessore 
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........... 

 

........... 

 

........... 

 

............ 

 

............ 

 

............ 

 

............ 

 

 

 

 

 

............ 

 

........... 

 

............ 

 

............ 

 

........... 

 

….…. 

 

............ 

 

............ 

 

............ 

 

 

 

 

.........................................….... 

 

.............……………..….......... 

 

.........…..….............................. 

 

............……..………............... 

 

..................….………..…........ 

 

.....................…………..…...... 

 

..............….…..….……..….… 

 

..................…..…………..…... 

 

..................…..…………..…... 

 

 

 
 
 
 

Presiede il Sindaco ________________________________________  

 

Partecipa il Segretario Generale ______________________________ 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta e invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

 
 

Parere  
positivo

  sulla proposta per        
 

 la regolarità contabile  

(art. 49 D.Lgs 267/2000)   
 

 
 
 

Addì ................................ 
 
 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 
           _________________________ 
 
 

 

 

Addì .............................. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

 
                      

_________________________ 

  
 

 

 

 
 
 

Addì ................................ 

 
 

 

                  L’Assessore  proponente 
 

           _________________________ 

 

 

  

   



Previa istruttoria del Settore Lavori Pubblici, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnica, 

espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

L’Assessore alle Politiche per il territorio arch. Azzurra Pelle riferisce: 

 

PREMESSO che: 

la Regione Puglia ha avviato una procedura negoziale con gli OGA per l'utilizzo dei fondi disponibili 

del PO FESR 2007/2013 e della Delibera CIPE 79/2012; 

l'Assemblea OGA BT con delibera n. 3 del 16 maggio 2014, esaminate le necessità impiantistiche 

dell'ATO BT, ha individuato gli interventi da realizzare a definizione e rafforzamento della dotazione 

impiantistica dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Barletta Andria Trani, la relativa potenzialità 

e localizzazione, prevedendo in particolare la realizzazione di un impianto di selezione e recupero frazioni 

valorizzabili localizzato nell’ARO BT 1; 

l'Assemblea dell'ARO 1 BT, con deliberazione n. 6 del 13 giugno 2014 ha proposto all'OGA BT la 

realizzazione di impianti localizzandoli nei Comuni dell'ARO e tra gli altri quello di selezione e recupero 

frazioni valorizzabili in agro di Barletta; 

Il Sindaco di Barletta con propria nota prot. n. 55554/gab del 28 ottobre 2014, ha comunicato che, 

esperiti gli accertamenti del caso, l'impianto può trovare idonea ubicazione sui suoli di proprietà comunale 

individuati al Fg. 102 P.lla 108 del NCT, ed inoltre ha formalmente chiesto che fosse incaricata – come già 

stabilito – la struttura tecnica dell’OGA di predisporre gli atti progettuali utili all’iter autorizzativo presso gli 

uffici competenti; 

la struttura tecnica dell'OGA ha conseguentemente predisposto il progetto preliminare per la 

realizzazione di un impianto di selezione delle frazioni valorizzabili da RD, nel territorio del Comune di 

Barletta, approvato in linea tecnica con atto dirigenziale n. 1 del 20/4/2015, recependo tra l'altro le proposte ed 

i suggerimenti migliorativi formulati dall'Amministrazione comunale di Barletta in fase di esame preliminare 

della documentazione progettuale in sede di conferenza di servizi svoltasi in data 23 aprile 2015; 

con nota prot. 36261 del 24/04/2015 detto progetto veniva trasmesso al Comune di Barletta e dallo 

stesso introitato al n. 24911 di protocollo in data 14/05/2015; 

con deliberazione di Giunta n.100 del 21/5/2015 il Comune di Barletta ha preso atto del progetto 

preliminare redatto ed ha confermato l'ubicazione dell'impianto; 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1947 del 03/11/2015, avente ad oggetto “Fondo per lo 

sviluppo e coesione 2007-2013. Delibera CIPE n. 79/2012. Presa d’atto Piano di Azione” si è preso atto del 

Piano d’azione, allegato A alla suddetta deliberazione, che in riferimento all’ODS S.07 prevede per la 

realizzazione dell’impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da raccolta 

differenziata, ubicato a Barletta, l’OGA BT quale soggetto beneficiario del cofinanziamento dell’importo di € 

2.500.000,00 ed il Comune di Barletta quale soggetto attuatore dell’intervento; 

l'Assemblea OGA BT con delibera n. 16 del 09/11/2015, ha stabilito, ad integrazione di quanto previsto 

con delibera n. 11 del 03/09/2015, di chiarire che ogni determinazione e adempimento in ordine 

all’affidamento della realizzazione dell’impianto di selezione delle frazioni valorizzabili in agro di Barletta, 

cofinanziato con fondi CIPE 79/2012, è affidata al Comune di Barletta. 

 

CONSIDERATO che: 

 con disposizione dirigenziale prot. 68272 del 14/12/2015 si è proceduto ad affidare l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Tommaso Todisco, dipendente del comune di Barletta, in 

ossequio a quanto disposto dalla richiamata D.G.R. n. 1947 del 3/11/2015; 

 per il progetto preliminare di cui trattasi è stata effettuata la relativa verifica da parte della commissione 

appositamente costituita, conclusasi con verbale redatto in data 21/12/2015, ex artt. 44 e segg. ed artt. 52 e 

53 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i., allegato alla presente deliberazione; 

 la struttura tecnica comunale ha, altresì, provveduto a stimare il valore del diritto di superficie trentennale 

dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto di selezione delle frazioni provenienti dalla raccolta 

differenziata, che, come risulta dall’allegata relazione di stima, ammonta ad € 1.163.154,60; 

 

 



VISTO il progetto preliminare predisposto dalla struttura tecnica dell'OGA BT, inerente alla 

“Realizzazione di un impianto di selezione delle frazioni valorizzabili da raccolta differenziata 

sito nel comune di Barletta”, composto dagli elaborati, allegati alla presente deliberazione, di seguito 

elencati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

A - Relazione generale 

B - Studio di inserimento urbanistico 

C - Studio di fattibilità ambientale 

D - Stima sommaria dei lavori 

E - Relazione tecnica impianti ed opere di progetto 

F - Prescrizioni tecniche di calcolo strutturale 

G - Relazione di prevenzione incendi 

H - Quadro economico 

I - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza  e coordinamento 

L - Relazione geologica e risultanze delle indagini geognostiche e geofisiche 

ELABORATI GRAFICI 

TAV.1/A - Inquadramento territoriale carta tecnica regionale 

TAV.1/B  - Inquadramento territoriale stralcio catastale 

TAV.1/C  - Inquadramento territoriale stralcio ortofoto 

TAV. 2     - Planimetria generale destinazioni d’uso 

TAV. 3     - Capannone opere civili piante prospetti e sezioni 

TAV. 4     - Impianto fisso di selezione 

TAV. 5     - Tensostrutture retrattili piante prospetti e sezioni 

TAV. 6     - Piazzali particolari costruttivi 

TAV. 7     - Impianto trattamento acque meteoriche piante prospetti e sezioni  

 

VISTO altresì il quadro economico dell’intervento comportante un importo complessivo di 

progetto dell'ammontare presunto di € 7.400.000,00 così distinto: 
 

1. LAVORI, FORNITURE, ONERI PER LA SICUREZZA, SERVIZI DI INGEGNERIA 

 Lavori soggetti a ribasso  €  3.027.394,00 

 Forniture soggette a ribasso €  2.900.000,00 

 Oneri per la sicurezza  € 30.273,94 

 Sommano i lavori, le forniture e gli oneri di sicurezza € 5.957.667,94 

 Servizi ingegneria (progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, indagini, sicurezza, ecc.) € 175.658,44 

 Sommano i lavori, le forniture, gli oneri di sicurezza e i servizi di ingegneria  € 6.133.326,38 

2. SOMME A DISPOSIZIONE 

 Spese acquisizione progetto OGA BT € 15.000,00 

 Spese di gara, pubblicità € 10.000,00 

 Autorità di vigilanza € 600,00 

 Allacci utenze € 70.000,00 

 Acquisizione aree ed oneri accessori € 60.000,00 

 Spese per D.L., sicurezza, ecc € 252.869,47 

 Collaudo tecnico, amm.vo, funzionale, ecc € 36.185,65 

 Incentivi art.93 d.lgs. 163/2006 € 20.000,00 

 Supporto RUP, verifica e validazione € 20.000,00 

 Imprevisti ed arrotondamenti € 61.336,70 

 CNPAIA 4% su spese tecniche € 18.588,54 

 IVA su lavori e forniture 10% € 595.766,79 

 IVA su spese tecniche 22% € 106.326,46 

 Sommano le somme a disposizione  € 1.266.673,62 

  In totale  € 7.400.000,00 



VISTO infine l’esito favorevole della verifica del progetto preliminare, effettuata in data 21/12/2015 ai 

sensi degli artt. 47 e seguenti del DPR 207/2010; 

CONSIDERATO altresì, che per il finanziamento dell’intervento in oggetto, oltre alle risorse a valere 

sui fondi di cui alla delibera CIPE 79/2012, per un importo di € 2.500.000,00, assegnati all’OGA BT ed al 

Comune di Barletta con la predetta D.G.R. n. 1947 del 03/11/2015, occorrerà procedere al reperimento delle 

ulteriori somme necessarie pari ad € 4.900.000,00; 

 

RITENUTO necessario pertanto procedere all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di 

“Realizzazione impianto di selezione e recupero delle frazioni valorizzabili provenienti da raccolta 

differenziata” anche al fine di reperire le somme necessarie al suo inserimento nella programmazione delle opere 

pubbliche; 

 

Si PROPONE di approvare in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione impianto 

di selezione delle frazioni valorizzabili da raccolta differenziata sito nel comune di Barletta" la cui spesa 

complessiva presunta ammonta ad €. 7.400.000,00. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore alle Politiche per il territorio e condivisa la proposta; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 13/04/2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2015 e successive variazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il 

Piano degli Obiettivi 2015  

VISTO l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
1) di RITENERE la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di APPROVARE IN LINEA TECNICA, per i motivi espressi in narrativa, il progetto preliminare 

predisposto dalla struttura tecnica dell'OGA BT, denominato “Realizzazione di un impianto di selezione 

delle frazioni valorizzabili da raccolta differenziata sito nel comune di Barletta”, composto dagli 

elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

3) di PRECISARE che il quadro economico dell’intervento così come in premessa riportato, ammonta 

complessivamente ad € 7.400.000,00, dei quali € 5.957.667,94 per lavori, forniture e servizi, comprensivi 

di € 30.273,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.442.332,06 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

4) di PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile Unico 

del Procedimento e l’ing. Tommaso Todisco, funzionario dell’Ente, e che per il progetto di cui trattasi si è 

proceduto alla verifica mediante verbale redatto in data 21/12/2015, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

5) di DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di € 7.400.000,00 è cofinanziata con i fondi stanziati 

dalla delibera CIPE 79/2012, per un importo di € 2.500.000,00, assegnati all’OGA BT ed al Comune di 

Barletta con la predetta D.G.R. n. 1947 del 03/11/2015; 

6) di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, di procedere alla valutazione della 

possibilità di affidare i lavori mediante strumenti di parternariato pubblico privato o mediante la procedura 

ex articolo 53, comma 2, lettera c) del codice dei contratti, al fine del reperimento delle somme necessarie, 

secondo le modalità previste dall’art. 199 del D. Lgs. 267/2000, e dell’inserimento nella programmazione 

delle opere pubbliche, restando conseguentemente integrata la relativa scheda di PDO approvata con 

D.G.C. n. 248/2015; 

7) di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifica ed all’OGA BT; 

 

Stante l’urgenza, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 

comma 4, art. 134 del D.lgs. 267/00. 


