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DETERMINAZIONE NR. 1057 DEL 13/07/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici
IL DIRIGENTE
Premesso che
• la Legge Regionale nr. 24 del 20 agosto 2012 “Rafforzamento delle pubbliche
funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, al fine di
consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza,
prevede all’art.8 c.3 che all’interno di ciascun ATO si possano definire perimetri
territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto, denominati ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale);
• con DGR nr. 2147 del 23 ottobre 2012 , sono stati perimetrati gli Ambiti di Raccolta
Ottimale in conformità a quanto disposto dall’art.8 c.6 della L.R. 24/2012. A seguito
di tale delibera il Comune di Ostuni è compreso nell’Ambito denominato ARO/BR3
assieme ai Comuni di Fasano (Capofila), Cisternino, Carovigno e San Vito dei
Normanni;
• l’ARO BR/3 ha avviato la procedura tecnico amministrativa per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria, affidando al CONAI
(Consorzio nazionale imballaggi) l’incarico per la predisposizione degli elaborati
progettuali;
• che in data 24/11/2017 su convocazione del Commissario ad acta (ex art. 14 c. 2
L.R. 24/2012 – Decreto n. 82/2017) si teneva presso gli Uffici dell’AGER una
apposita riunione dei Comuni dell’ARO BR/3 i cui esiti, come riportato nel verbale
della riunione acquisito in atti al prot. nr. 56138 del 12.12.2017, sono i seguenti:
o in riferimento ai contratti di servizio erogati a livello comunale, il subcommissario invitava i Comuni aventi contratti in regime di proroga ad
avviare, nelle more dell’avvio del servizio unitario a livello di ARO, le
procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei
rsu a livello comunale in conformità all’articolo 24 della L.R. 24/2012 e s.m.i.
al fine di evitare l’utilizzo improprio a strumenti straordinari in contrasto con
le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
o il sub – commissario, in riscontro alle richieste avanzate da alcuni Comuni, si
riservava di avviare un percorso di revisione della documentazione
progettuale individuando eventualmente un tecnico abilitato, di concerto con
la struttura commissariale, per la redazione del progetto aggiornato con le
modifiche richieste.
Richiamate
• la delibera di giunta comunale n. 375 del 21/12/2017 con cui era stato formulato
atto di indirizzo al Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico affinchè
procedesse all’avvio della procedura di affidamento del nuovo servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rsu a livello comunale, nelle more dell’avvio del
servizio unitario da parte dell’ARO, in conformità all’articolo 24 comma 2 della L.R.
24/2012 e s.m.i., mediante l’acquisizione del progetto del nuovo servizio;
• la Determina dirigenziale n. 87 del 23/01/2018 con cui si stabiliva di procedere
all’affidamento congiunto dell'incarico di predisposizione del nuovo Progetto
biennale dei servizi di igiene urbana e di tutta la documentazione necessaria
all’espletamento della gara ponte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 del
D.L.vo 50/2016, ai seguenti professionisti: - Ing. Onofrio PALMA; - Ing. Francesco
BLONDA; - Dr. Giorgio PECERE
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Visto che i professionisti incaricati hanno provveduto con nota acquisita in atti al prot.
21057 del 08.05.2018 alla trasmissione del progetto per il servizio biennale di igiene
urbana del Comune di Ostuni costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico - economica e calcolo della spesa
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - DUVRI
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
4. Tavola 1 - Aree raccolta
5. Tavola 2 - Aree spazzamento
6. Tavola 3 - Contrade urbanizzate
e dal seguente quadro economico:
Costo totale dell'Appalto dei servizi di igiene urbana – Periodo 2 anni (in euro)
Importo servizi a base d'asta
A.1 Costo dei servizi soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza da interferenza non
A.2
soggetti a ribasso
A In uno

€

10.443.666,50

€

72.580,00

€

10.516.246,50

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri ANAC – spese per gara (S.U.A.
B.1
Brindisi) – ecc.
Spese tecniche e incentivi art. 113
B.2
D.Lgs. 50/2016 inclusa IVA
B In uno
C

IVA (10% di A)

€
Importo

Totale (A+B+C)

€ 15.000,00
€ 276.376,19
€ 291.376,19
1.051.624,65
€

11.859.247,34

Vista la delibera di Giunta comunale n. 104 del 08/05/2018 con cui è stato stabilito:
o Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016 l'Ing. Federico CIRACI, Dirigente del Settore LL.PP.
Ambiente Verde Pubblico;
o Di approvare il Progetto per il servizio biennale di igiene urbana del Comune
di Ostuni costituito dagli elaborati e dal quadro economico;
o Di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico tutti
gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la liquidazione degli incentivi
per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016;
o Di dare atto che il progetto è approvato per consentire l'espletamento di una
gara ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma
2, del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, del suddetto servizio, presso la Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Brindisi;
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o Di trasmettere deliberazione all'ARO/BR3 nonché all'Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Considerato che occorre procedere all'approvazione dello schema di contratto d'appalto
del Servizio biennale di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati
del comune di Ostuni, ad integrazione degli elaborati progettuali già approvati con delibera
di giunta comunale n. 104 del 08/05/2018, al fine di trasmetterlo alla stazione unica
appaltante della Provincia di Brindisi per essere posto a corredo degli atti di gara
d'appalto;
Visto lo schema di contratto d'appalto predisposto dal Settore LL.PP. Ambiente e Verde
Pubblico allegato al presente provvedimento;
Visti
• l’art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 recante disposizioni relative alla individuazione della
competenza ad adottare atti della Pubblica Amministrazione;
•

il D.Lgs n. 267/2000;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
• lo statuto comunale;
•

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 42 del 3011-2015;
• il Decreto Sindacale prot. n. 4 del 29/06/2017 di nomina dei Dirigenti dell’Ente ed il
Decreto Sindacale n. 42537 del 02/10/2017 di proroga incarico di Dirigente Tecnico
del Settore LL.PP., Ambiente, Verde Pubblico;
Richiamata:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
•

la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di
aggiornamento al DUP 2018 - 2020 – Documento Unico di Programmazione;

• la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 3-5-2018, esecutiva, è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
DETERMINA
1) di approvare lo schema di contratto d'appalto del Servizio biennale di spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati del comune di Ostuni, predisposto dal
Settore LL.PP. Ambiente e Verde Pubblico ed allegato al presente provvedimento;
2) di trasmettere il presente provvedimento corredato dell'allegato schema di contratto
d'appalto alla S.U.A., istituita presso la Provincia di Brindisi, ai fini della gestione della
procedura di gara nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella convenzione
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sottoscritta in data 18/03/2016.
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
4) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi)
nonché Dirigente competente all'emanazione dell'atto è l’ing. Federico Ciraci, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico. Servizio Lavori Pubblici, per il quale
non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di
comportamento specifico dei dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del
14/01/2014.”
5) di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto
previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle
informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito
dell’Ente con apposito link.”
6) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.”.
Estensore: FCiraci
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