DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 846
SETTORE
Settore Territorio
NR. SETTORIALE 88 DEL 04/10/2016

OGGETTO: ULTERIORI AUTOMEZZI NECESSARI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DI RIFIUTI PORTA A PORTA. APPROVAZIONE SPESA
COMPLESSIVA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: ULTERIORI AUTOMEZZI NECESSARI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DI RIFIUTI PORTA A PORTA. APPROVAZIONE SPESA
COMPLESSIVA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

IL DIRIGENTE
VISTO:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 1086 del 04/10/2016, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013;

IL DIRIGENTE
Alessandro Binetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 1086 del 04/10/2016 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

alessandro.binetti

IL DIRIGENTE
Premesso che:
la Regione Puglia, in applicazione della propria legge regionale n. 24 del 20/8/2012, modificata
con L.R. n. 42 del 13/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 183 del 18/12/2012, ha approvato con
deliberazione di G.R. n. 2147 del 23/10/2012, la perimetrazione definitiva degli Ambiti di
Raccolta Ottimale della Provincia di Bari, inserendo Molfetta nell’ARO 1, insieme ai Comuni di
Corato, Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi hanno da tempo avviato un
dialogo tecnico-amministrativo finalizzato a definire le modalità di affidamento della gestione
associata dei servizi di spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, anche alla
luce delle precedenti diverse esperienze dei cinque Comuni;
è stato individuato, quale strumento essenziale per supportare le decisioni da adottare per la
gestione unitaria del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati il Piano Industriale, finalizzato ad esplicitare le prospettive gestionali, sia in merito alle
proiezioni gestionali che alle dinamiche economiche dei servizi, sul medio e lungo termine;
a fronte della necessità di un servizio specialistico, le cui competenze specifiche non erano
individuabili all’interno delle Amministrazioni, è risultato necessario affidare il servizio di
elaborazione del ridetto Piano Industriale ad una società esperta in materia di redazione di Piani
Industriali, al fine di adottare le strategie operative più idonee alla riorganizzazione del servizio
di igiene urbana, tenendo in debito conto l’assetto territoriale del costituendo ARO 1;
a seguito di tale incarico, nella seduta dell’Assemblea dei Comuni dell’ARO 1 del 17/9/2014,
come riportato in dettaglio nel verbale di assemblea n. 7/2014, la Società affidataria ha illustrato
il Piano Industriale predisposto secondo le indicazioni dei vari Comuni;
l’Assemblea dei Comuni dell’ARO 1 Provincia di Bari ha approvato, con deliberazione del
15/10/2014, il Piano Industriale predisposto dalla Società incaricata.

Considerato che l’Azienda Servizi Municipalizzati, al fine di adeguare alle proprie esigenze il
Piano elaborato per l’ARO ha incaricato la società SINTESI di dettagliare il fabbisogno dei
mezzi e delle attrezzature per il Comune di Molfetta.
Visto che con nota n. 76854 del 24/11/2014, l’Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l. ha trasmesso
l’elenco delle dotazioni di attrezzature necessarie per il servizio di raccolta di rifiuti porta a porta,
così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/11/2014.
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2014 è stato approvato lo
schema di contratto di servizio con la A.S.M. srl e che lo stesso è stato sottoscritto in data
30/12/2014, per la durata di due anni.
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2014 è stato approvato il
Piano Industriale per la gestione dei rifiuti urbani nell’ARO Bari 1.
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/1/2015 è stata autorizzata la
richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della devoluzione, anche in via non cumulativa, della
quota complessiva di € 1.345.048,15 ottenuta dalla somma dei residui dei mutui risultanti dopo
la chiusura delle singole contabilità dei lavori di cui alle premesse della citata deliberazione di
Giunta Comunale n. 17/2015, destinando, anche mediante più interventi, tale somma in favore
dell’avvio del Servizio di raccolta di rifiuti “porta a porta”.
Visto che a seguito di devoluzione di quota parte dei residui dei mutui da parte di Cassa Depositi
e Prestiti per euro 1.000.000,00 sono state avviate e concluse le procedure di gara per l’acquisto
di una prima tranche di attrezzature.
Visto che con nota n. 3237 del 28/07/2015, l’Azienda Servizi Municipalizzati srl ha trasmesso
l’ulteriore elenco delle dotazioni di attrezzature necessarie per il servizio di raccolta di rifiuti
porta a porta, coerente con quanto già trasmesso in data 24/11/2014.
Visto che con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n. 900 del 03 agosto 2015, è
stato approvato l'ulteriore elenco delle attrezzature finalizzato all'acquisto dei beni strumentali
per la raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta", per la consequenziale richiesta, alla Cassa
Depositi e Prestiti, di devoluzione della quota complessiva di Euro 345.048,15.
Dato atto che la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato la devoluzione della quota complessiva
di Euro 345.048,15 per l’acquisto delle ulteriori attrezzature finalizzate all'acquisto dei beni
strumentali per la raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta" come risulta dalla nota del
Settore Economico-Finanziario prot. n. 67383 del 03/11/2015.
Visto che a seguito delle aggiudicazioni definitive delle gare per le forniture di automezzi
(Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 28/09/2015) e di attrezzature (Determinazione
Dirigenziale n. 1121 del 09/10/2015) sono state ottenute economie di euro 89.144,06 nella gara
per la fornitura di automezzi e di euro 182.116,33 nella gara per la fornitura di attrezzature per
un ammontare complessivo di euro 271.260,39.

Dato atto che la suddetta somma di euro 271.260,39 rappresenta economia di gara rispetto al
mutuo di euro 1.000.000,00 autorizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti che può essere riutilizzata
per la stessa finalità.
Visto che con nota n. 4582 del 04/11/2015, l’Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., ha trasmesso
l’elenco aggiornato delle dotazioni di automezzi necessari per il servizio di raccolta di rifiuti
porta a porta.
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 19/11/2015 è stata indetta la gara per la
fornitura in n. 3 lotti di ulteriori automezzi utilizzando la somma di euro 616.308,54 costituita da:
- euro 271.260,39 (economia di gara rispetto al mutuo di euro 1.000.000,00 autorizzato dalla
Cassa Depositi e Prestiti);
- euro 345.048,15 (devoluzione autorizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti).
Visto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva del lotto 1 della suddetta gara (Determinazione
Dirigenziale n. 248 del 17/03/2016) sono state ottenute economie di euro 306.025,46 e che il
lotto 2 (importo a base d’asta euro 16.020,00) e il lotto 3 (importo a base d’asta euro 195.800,00)
sono andati deserti.
Dato atto che la suddetta somma di euro 306.025,46 rappresenta economia di gara rispetto alla
somma di euro 616.308,54.
Tenuto conto che nella nuova gara da espletarsi vengono aggiornati i costi unitari degli
automezzi necessari a definire gli importi a base di gara alla luce di tutti i ribassi percentuali
offerti nella gara già espletata.
Visto che con nota prot. n. 22044 del 20/04/2016, l’Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., ha
trasmesso l’elenco aggiornato delle dotazioni di automezzi necessari per il servizio di raccolta di
rifiuti porta a porta.
Visti i documenti predisposti dal RUP finalizzati alla fornitura di beni strumentali per la raccolta
dei rifiuti con il sistema “porta a porta” e in particolare:
- Capitolato Speciale d’appalto per la fornitura di automezzi, con caratteristiche tecniche.

Visto lo schema del bando di gara, con allegati documenti tecnici, che prevede la fornitura di
automezzi suddivisa nei seguenti lotti:
- Lotto n. 1: n. 3 Automezzi bivasca
- Lotto n. 2: n. 3 Porter maxi

Ritenuto di dover procedere all’indizione della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
della ulteriore fornitura, in lotti, di beni strumentali per la raccolta dei rifiuti con il sistema “porta
a porta” nel Comune di Molfetta in base al seguente Quadro Economico.

Descrizione macchine
Automezzi Bivasca
Porter Maxi
Sommano
IVA (22%)
Totale con IVA automezzi

Num.
3
3

Importo
Prezzo unitario
€.63.100,00
€.189.300,00
€.18.200,00
€. 54.600,00
€. 243.900,00
€. 53.658,00
€. 297.558,00

Spese per pubblicità gara
Totale generale

€. 7.305,09
€. 304.863,09

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
Visto il Regolamento comunale dei Contratti
Visti gli atti richiamati
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Approvare i documenti tecnici di progetto predisposti dal RUP finalizzati alla fornitura di beni
strumentali per la raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta” nel Comune di Molfetta e in
particolare:
- Capitolato Speciale d’appalto per la fornitura di automezzi, con caratteristiche tecniche.
2. Indire procedura di gara sulla scorta dello schema di Bando ed allegati documenti tecnici di
gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla fornitura di
beni strumentali di cui al punto 1.
3. Approvare la spesa complessiva di Euro 304.863,09 per l’attuazione della fornitura secondo il
seguente Quadro Economico:
Descrizione macchine
Automezzi Bivasca
Porter Maxi
Sommano
IVA (22%)
Totale con IVA automezzi
Spese per pubblicità gara
Totale generale

Num.
3
3

Prezzo unitario
Importo
€.63.100,00
€.189.300,00
€.18.200,00
€. 54.600,00
€. 243.900,00
€. 53.658,00
€. 297.558,00
€. 7.305,09
€. 304.863,09

Svincolare le economie rivenienti dalle gare precedenti ed impegnate con impegni n. 2361/2
(per euro 33.602,70) e 662/7 (per euro 89.144,06) e 662/6 (per euro 182.116,33) del bilancio
2015.
5. Dare atto che la somma complessiva di cui al punto 3 risulta finanziata attraverso devoluzioni
di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti come in premessa evidenziato, prenotando le
seguenti somme:
euro 33.602,70 sul Capitolo 50226 del bilancio 2015;
euro 271.260,39 sul Capitolo 50213 del bilancio 2015.
4.

Dare atto che è in corso di acquisizione il CIG relativo alla procedura di gara.
7. Demandare alla U.O. Contratti e Appalti l’esperimento della procedura di gara di cui trattasi.
8. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Alessandro Binetti.
9. Dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli
atti e le operazioni di seguito indicate:
il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n.
33/2013, in quanto trattasi di fattispecie a formazione progressiva (provvedimenti di indizione
di un bando) che non individua destinatari di vantaggi economici.
6.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dati personali”.

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:
BINETTI ALESSANDRO;1;133049594902444228644387399005370589386

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Territorio nr.88 del 04/10/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2015 2361/0

Data:

03/12/2015

Importo:

345.048,15

Subimpegno di spesa:

2015 2361/4

Data:

19/10/2016

Importo:

33.602,70

ULTERIORI AUTOMEZZI NECESSARI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA.
APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

Oggetto:

Atto Amministrativo:

FT NR. 1 DEL 01/01/2016

SIOPE:
2501 - Mezzi di trasporto
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Bilancio
Anno:

2015

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Importo impegno:

345.048,15

Capitolo:

50226

Subimpegni già assunti:

311.445,45

Oggetto:

DEVOLUZIONE MUTUI PER ACQUISTO ATTREZZATURE
RACCOLTA PORTA A PORTA

Subimpegno nr. 2361/4:

33.602,70

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

TERRITORIO

Resp. servizio:

TERRITORIO

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 19/10/2016
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

0,00

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Territorio nr.88 del 04/10/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2015 662/0

Data:

31/12/2014

Importo:

1.000.000,00

Subimpegno di spesa:

2015 662/8

Data:

19/10/2016

Importo:

271.260,39

ULTERIORI AUTOMEZZI NECESSARI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI PORTA A PORTA.
APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

Oggetto:

Atto Amministrativo:

FT NR. 1 DEL 01/01/2016

SIOPE:
2501 - Mezzi di trasporto
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.04.001 Macchinari

Bilancio
Anno:

2015

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Importo impegno:

Capitolo:

50213

Subimpegni già assunti:

728.739,61

Oggetto:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA PORTA A PORTA

Subimpegno nr. 662/8:

271.260,39

1.000.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

TERRITORIO

Resp. servizio:

TERRITORIO

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 19/10/2016
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259

0,00

Pareri
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1086

Settore Proponente: Settore Territorio
Ufficio Proponente: S.U.E.T.
Oggetto: ULTERIORI AUTOMEZZI NECESSARI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI
PORTA A PORTA. APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA ED INDIZIONE PROCEDURA DI
GARA.
Nr. adozione settore: 88
Nr. adozione generale: 846
Data adozione:
04/10/2016
Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 19/10/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo

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:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259

