
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 23/10/2017 e vi rimarra' fino al 08/11/2017.

Li 23/10/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 13.00 nella residenza comunale in apposita sala, il

Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017

del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pietro Lorè;

Deliberazione del Commissario Prefettizio

con i poteri della Giunta Comunale

n.47/2017 del 23.10.2017

OGGETTO: Atto di indirizzo al Comandante della P.L. di affidare il servizio di
pulizia delle aree periferiche del paese.

Area Metropolitana di Bari

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Giuseppe Eramo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/10/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

23/10/2017

NOTA PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole



Premesso:

che l’ARO BA 5 ha aggiudicato la gara per la gestione unitaria del servizio di igiene urbana e 
complementare in favore del costituendo R.T.I.- “CNS -  Consorzio Nazionale Servizi Società 
Cooperativa” (impresa mandataria) con sede in   Bologna, “Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l.” (impresa 
mandante) con sede in San Vito dei Normanni (BR), “Impresa del Fiume s.p.a.” (impresa mandante) con 
sede in Taranto con determinazione 995 Reg. Gen. del 3.11.2015, ha aggiudicato definitivamente al 
R.T.I., come innanzi costituito l’appalto per il servizio di raccolta RSU e igiene urbana dei Comuni 
facenti parte dell’ARO/BA5 per la durata di anni nove dal Responsabile delle procedure di affidamento 
ed esecuzione del contratto;

Dato atto che il contratto con R.T.I.: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – COGEIR
Costruzioni e Gestioni s.r.l.. – Impresa del Fiume s.p.a è stato sottoscritto nella sede Municipale di Gioia 
del Colle (BA) – Comune capofila e registrato con n.rep.1519 del 15/6/2016;

Preso atto che sul territorio del Comune di Casamassima il servizio di igiene urbana è espletato da 
Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l.” (impresa mandante) con sede in San Vito dei Normanni (BR) - S.P. 
per Carovigno- Zona Industriale;

Dato atto che con Determinazione n.100 Reg.Serv. – n. 812 Racc.Gen. del 30/6/2016 è stata impegnata la
somma relativa all’intero servizio novennale affidato all’I.A. della gara, necessaria per effettuare 
mensilmente le liquidazioni a favore dell’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana;

Rilevato che il Comune di Casamassima è privo del Centro Comunale di raccolta e che ciò comporta, in 
virtù del contratto stipulato, una riduzione del canone mensile pari ad € 7.037,65 – IVA inclusa;

Considerato che il Comune è in attesa che venga pubblicato il bando regionale che ne finanzi la 
realizzazione dal momento che l’assenza del CCR provoca inefficienze nella gestione del servizio dal 
momento che i cittadini non hanno la possibilità di conferire i rifiuti prodotti in giorni diversi da quelli 
fissati dal calendario di raccolta ed inoltre crea lunghi tempi di attesa per il conferimento dei rifiuti 
ingombranti;

Rilevato che l’avvio del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti produce sovente il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti nelle aree esterne del paese da parte di quanti non hanno intenzione di effettuare
la separazione dei rifiuti in maniera corretta e/o non intendono rispettare il rigido calendario stabilito per 
il conferimento delle singole frazioni. Detto fenomeno presenta una portata tale da indurre la Regione 
Puglia a stanziare somme a favore dei Comuni da impiegare per finanziare interventi di rimozione dei 
rifiuti dalle aree periferiche. Inoltre il 2 ottobre 2017 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra Regione 
ANAS, ANCI e UPI per la rimozione dei rifiuti presenti sulle strade di rispettiva competenza, lasciando ai
Comuni il compito di provvedere sulle strade di propria pertinenza;

Considerato che il Comune si è già concretamente attivato intensificando l’attività di prevenzione e 
controllo delle aree periferiche del paese, anche stipulando convenzioni con associazioni di volontariato i 
cui effetti, tuttavia, seppur positivi non lo hanno scongiurato. Inoltre si è già provveduto ad effettuare 
interventi di pulizia di varie aree del paese affidandone l’incarico all’azienda che svolge il servizio di 
igiene urbana;

Rilevato quindi che occorre avviare un’attività di rimozione sistematica dei rifiuti abbandonati sulle 
strade di competenza comunale al fine di restituire igiene e decoro alle campagne;

Dato atto:

che è stato chiesto a Cogeir Costruzioni e gestioni s.r.l. di presentare un preventivo di spesa per la 
rimozione dei rifiuti presenti nelle suddette aree mediante interventi quotidiani al fine di ripulire 
interamente l’agro casamassimese;



che l’offerta presentata da Cogeir s.r.l. ed assunta al prot.gen.n. 20.516 del 18/10/2017 prevede un costo 
mensile di € 8.773,14 + IVA/mese a fronte di n.6 interventi/settimana da n.6 ore con autocarro ed 
operatore al servizio. Inoltre l’offerta prevede anche la fornitura di n.4 foto trappole al costo totale di € 
2.320,00 + IVA da installare nei siti periferici cha appaiono maggiormente soggetti ad abbandoni selvaggi
di rifiuti al costo di € 90,00 + IVA per singola installazione;

che l’offerta è stata sottoposta all’esame di Esper s.r.l. cui è stato affidato dall’ARO BA 5 l’incarico di 
Direzione per l’esecuzione del contratto che l’ha ritenuta congrua (nota prot.gen.n.20.529 del 
18/10/2017);

Rilevata, peraltro, l’assoluta convenienza economica ad affidare l’incarico di che trattasi in via 
continuativa con prezzo a corpo rispetto all’affidamento di singoli interventi, dal momento che in detto 
secondo caso il costo viene calcolato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti da rimuovere al prezzo 
indicato negli atti di gara e quindi è molto più oneroso;

Ritenuto pertanto che sia opportuno e conveniente affidare a Cogeir costruzioni e gestioni s.r.l. l’incarico 
di rimuovere i rifiuti depositati sulle strade periferiche del paese di proprietà del Comune di Casamassima
accettando il preventivo presentato ed affidandole quindi l’incarico per n.2 mesi (novembre e dicembre 
2017);

Considerato che il costo dell’intervento richiesto a Cogeir Costruzione e gestioni s.r.l. per n.2 mesi è pari
ad € 22.570,51 – IVA inclusa;

Dato atto che nel Bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 sono state stanziate risorse per far fronte
a detta tipologia di interventi;

Rilevato peraltro che il Comune di Casamassima è utilmente collocato in una graduatoria costituita dalla 
Regione Puglia per accedere a finanziamenti finalizzati alla pulizia delle strade esterne del paese e che è 
pertanto in attesa dell’erogazione degli stessi che potranno essere impiegati per finanziare ex post gli 
interventi effettuati;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Comandante della Polizia Locale reso ai sensi 
dell’art. 49 deI D. Lgs. nr.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione economico 
finanziaria reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. nr.267/2000;

Richiamato il decreto del 1° agosto 2017 – prot.n.41.063 Area II – Enti Locali con il quale il Prefetto di 
Bari ha nominato il Dott. Aldo Aldi Commissario Prefettizio del Comune di Casamassima per la 
provvisoria gestione dell'Ente con i poteri dei Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Richiamato altresì il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017 con cui il Dott. Aldo 
Aldi è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Casamassima per la provvisoria gestione
dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.EE.LL. adottato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

• di dare mandato al Comandante della Polizia Locale di Casamassima di adottare gli atti 
conseguenziali e necessari per dare attuazione a quanto deliberato provvedendo ad affidare a 
Cogeir Costruzioni e gestioni s.r.l. l’incarico di assicurare la pulizia delle aree esterne del paese 



con rimozione dei rifiuti presenti e loro trasferimento presso gli impianti autorizzati a riceverli, 
adottando Determina di affidamento con assunzione dell’impegno di spesa necessario; 

• di monitorare a mezzo di proprio personale che i lavori siano effettuati a regola d’arte ed in 
maniera continuativa, nel rispetto dell’offerta presentata dalla suddetta azienda; 

• di imputare la spesa totale di € 22.570,51 sull'intervento 10950307 cap.1 del bilancio di previsione
armonizzato 2017-2019; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aldo Aldi F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 23/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 23/10/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


