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DETERMINAZIONE

n.26/2018 del 20.03.2018

In data 20 marzo 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo D'Ingeo

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Rinvenimento di sorgente radioattiva presso l’impianto Progetto
Gestione Bari 5. Determinazioni.



PREMESSO che:

 

• Con nota acquisita al prot. 2524 del 30/01/2018, la Ditta “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque 
srl”, gestore dell’impianto di trattamento RSU di Conversano presso cui il Comune di Ruvo di 
Puglia conferisce il secco residuo, ha comunicato che un mezzo di proprietà di ASIPU che 
trasportava rifiuti prodotti nel Comune di Ruvo di Puglia è risultato positivo al controllo 
radiometrico; lo stesso mezzo veniva messo in quarantena in luogo recintato all’interno della 
stessa area di impianto; 

• Con nota acquisita al prot. 6607 del 16/03/2018 la Prefettura di Bari, allertata dalla Ditta Progetto 
Gestione Bacino Bari Cinque srl, ha richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad 
ARPA Puglia, all’ASL Bari e all’Ispettorato territoriale del lavoro una richiesta di accertamento 
della sorgente radiogena in questione, verificandone l’effettiva messa in sicurezza e definendo la 
procedura più idonea per il trasporto e smaltimento; 

• In data 16/03/2018 è stata acquisita al prot. comunale n. 6612 la nota, trasmessa alla Prefettura di 
Bari e per conoscenza al Comune di Ruvo di Puglia, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco 
di Bari propone alla Prefettura di “procedere alla ricerca e al recupero della sorgente radioattiva 
in argomento […] mediante l’impiego della squadra specializzata NR dei Vigili del Fuoco, 
attivata da questo Comando provinciale”; 

• In data 16/03/2018 è stata acquisita al prot. comunale n. 6610 la nota a firma del direttore del DAP
di Bari di ARPA Puglia con la quale si trasmette la Relazione tecnica del Responsabile UO Polo di
specializzazione Radiazioni ionizzanti di ARPA; in tale relazione, trasmessa anche alla Prefettura 
di Bari, si precisa che “è necessario che come già peraltro evidenziato da Progetto Gestione 
Bacino Bari Cinque srl nella comunicazione dell’evento anomalo, per la data che sarà 
comunicata dal Comando dei Vigili del fuoco di Bari, il Comune di Ruvo di Puglia e/o la Ditta 
ASIPU rendano disponibile la citata ditta autorizzata ed un vettore autorizzato per il 
conferimento della sorgente”; 

 

VISTA la ulteriore nota acquisita al prot. 6712 del 19/03/2018 con la quale il Responsabile tecnico della 
Società “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl” chiede al comune di voler celermente provvedere 
alla individuazione della ditta autorizzata al trasporto e smaltimento finale della sorgente radioattiva;

 

CONSIDERATO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere un preventivo alla Società 
MITAmbiente Srl di San Giuliano Milanese,  che è una delle poche Società autorizzate a livello 
nazionale, per la esecuzione della attività richiesta;

 

VISTO il preventivo, acquisito al prot. 6923 del 20/03/2018, formulato dalla Ditta MITAmbiente Srl, per 
un complessivo di € 3'599, inclusa IVA al 22%;

 

VISTO l’art. 31, comma 8, del D. L.vo n. 50/2016, secondo cui per i servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile Unico del 
Procedimento e le linee guida n. 1 approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016;

 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., di esprimere parere favorevole in ordine alla  regolarità 
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;



 

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• l’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006; 
• la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

DETERMINA

 

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano per la puntuale conferma,

 

1. AFFIDARE alla Società MITAmbiente Srl di San Giuliano Milanese, Partita IVA 06317870969, 
il Servizio di prelievo, trasporto e presa in carico del materiale radioattivo rinvenuto su un 
autocompattatore della ditta ASIPU che eseguiva il trasporto di rifiuti per conto del Comune di 
Ruvo di Puglia e che allo stato attuale si trova confinato presso l’impianto Pubblico Complesso di 
trattamento RSU sito in Conversano (BA); l’affidamento viene disposto ai patti e condizioni 
riportati nel preventivo di spesa acquisito al prot. 6926 del 20/03/2018 ed allegato in copia alla 
presente; 

2. DARE ATTO che alla caratterizzazione di dettaglio, recupero e messa in sicurezza della sorgente 
radioattiva provvederà il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, mentre la società 
incaricata con il presente provvedimento provvederà a prelevare, trasportare e prendere in carico 
la medesima sorgente, con successiva emissione di regolare certificato di presa in carico ai sensi 
delle norme vigenti;  

3. IMPEGNARE la somma di € 3'599,00, di cui € 2’950,00 per costo del servizio ed € 649,00 per 
IVA al 22%, necessitanti per fare fronte agli affidamenti disposti con il presente provvedimento, 
sul cap. 2630 del Bilancio 2018 in corso di formazione – p.d.c.f. 1.03.02.15.005, in deroga a 
quanto previsto al comma 5 dell’art.163 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile 
di pagamento frazionato in dodicesimi; 

4. DARE ATTO che è stato acquisito il CIG ZD522D71CF con riferimento ad un importo di € 
3’000 oltre iva per procedere al conferimento del presente incarico; 

5. DARE ATTO che la quantificazione economica della attività da porre in campo da parte della 
ditta incaricata è legata alla natura della sorgente radioattiva che verrà isolata, e che pertanto 
ulteriori eventuali provvedimenti verranno assunti dallo scrivente ufficio contestualmente alle 
operazioni di trattamento dei materiali radioattivi; 

6. TRASMETTERE il presente atto all’Area 2 - Servizio Programmazione Economica e RR.FF., ed
alla Struttura di Staff Direzione e Segreteria Generale - Servizi di supporto,  per gli adempimenti 
gestionali di competenza.  

 

“Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia –  Attività di verifica 
PTPC-. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, 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.


