
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 478/2018 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 28/05/2018 e vi rimarrà fino al

12/06/2018.

Lì 28/05/2018

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE - RISORSE TECNOLOGICHE

Ambiente

DETERMINAZIONE

n.105 del 24.05.2018

In data 24 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Domenico Petruzzellis

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 478 del 28/05/2018

OGGETTO: Redazione valutazione tecnico-economica comparativa contratti

servizio di raccolta rifiuti - CIG ZB2223BBB6. Liquidazione in favore dell'ing.

Giuseppe D'Alessandro.



VISTO:

• il  decreto  sindacale  n.  54  del  29/12/2017  con  il  quale  sono  state  affidate  allo  scrivente  le
competenze gestionali attinenti il Settore in intestazione;

• il decreto legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107;

• il decreto legislativo 118/11 e s.m.i.;

• lo statuto comunale ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il regolamento di contabilità;

• il Bilancio anno 2018 approvato con D.C.C. n. 10 del 06/04/2018;

PREMESSO:

• che con la propria Determinazione n. 131 del 20/09/2012 registro generale n. 862 del 25/09/2012
si aggiudicava definitivamente, all'ATI TRA.DE.CO. Srl - Murgia Servizi Ecologici Srl con sede,
la  capogruppo  TRA.DE.CO.  Srl,  in  Altamura  alla  Via  del  Noce  n.  26,  Cod.  Fisc.  -  P.  Iva
03148240728  -  R.E.A.  245028,  la  gestione  del  nuovo  servizio  di  igiene  urbana  e  servizi
complementari del Comune di Cassano delle Murge - CIG 40115357662;

• che in data 06/12/2012 è stato sottoscritto il contratto rep. 2257 per l’esecuzione dei Servizi di
Igiene  Urbana  e  Complementari  nel  Territorio  del  Comune  di  Cassano  delle  Murge  -  CIG
40115357662, tra il Comune di Cassano delle Murge e la predetta impresa TRA.DE.CO. S.r.l.,
capogruppo  dell'ATI  sopra  richiamata,  per  una  durata  di  sette  anni,  decorrenti  dalla  data  di
effettivo avvio del servizio avvenuto il 1° febbraio 2013, e per un canone annuo dell'importo di €
1.523.090,80 Iva esclusa;

• che  in  data  02/10/2015  è  stato  sottoscritto  con  rep.  2321  atto  aggiuntivo  al  contratto  rep.
2257/2012 per l’estensione del servizio di raccolta porta a porta della frazione vetro;

• che con Determinazione  di  Settore  n.  108 del  31/05/2016 è stata  approvata  la  variazione  del
servizio di raccolta rifiuti presso i borghi residenziali extraurbani e rimodulazione delle frequenze
di raccolta rifiuti sull’intero territorio comunale e il relativo schema di atto di sottomissione;

• che  RUP  del  servizio  di  igiene  urbana  e  servizi  complementari  comunale  è  il  sottoscritto
Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente – Risorse Tecnologiche;

• che  in  data  16/01/2018  è  stato  sottoscritto  il  contratto  Serie  1T rep.  n.  522  del  17/01/2018
disciplinante l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti dell'ARO Ba/4 che all'art.  4 comma 2
prevede che il Comune di Cassano delle Murge effettui le valutazioni di cui all'art. 14 della L.R.
24/2012 e ss.mm.ii. Al fine di decidere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione, di non procedere alla
risoluzione del contratti rep. 2257/2012 e ss.mm.ii. Con passaggio al gestore unico ARO BA/4 a
decorrere dal 01/02/2020;

• che, secondo le condizioni di contratto, il Comune di Cassano delle Murge entro 60 giorni solari
dalla sottoscrizione del suddetto contratto dovrà, compiute le valutazioni tecnico-economiche di
competenza, scegliere se dare o meno esecuzione al nuovo servizio di igiene urbana avvalendosi
della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto in essere con l'ATI TRA.DE.CO. Srl -
Murgia Servizi Ecologici Srl;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 42 del 12/02/2018 con cui è stato
affidato,  ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'ing. Giuseppe D'Alessandro con



studio  in  Strada  Il  Vuolo,  22  –  77052  Bisceglie  (BAT)  -  P.  Iva  06254150722  –  C.F.
DLSGPP64C18A662U, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della BAT al n. 359, l'incarico per il supporto
all'Amministrazione  Comunale,  per  la  redazione  della  valutazione  tecnico-economica  comparativa
dell'attuale servizio di igiene urbana con quello riferito al  Comune di Cassano delle Murge di cui al
contratto del 16/01/2018 Serie 1T rep. n. 522 del 17/01/2018 per l'affidamento del servizio di raccolta
rifiuti per le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell'ARO Ba4, per l’importo € 1.773,33
oltre € 70,93 per contributo 4% ed oltre € 405,74 per iva 22%, totale € 2.250,00 (imp. n. 139/2018 tratto
sul capitolo 1636/307);

PRESO ATTO  dell'avvenuta  ultimazione  delle  prestazioni  affidate  e  della  relativa  trasmissione  del
documento di valutazione di che trattasi;

VISTI:

• la fattura n. 03 FE/2018 del 28/02/2018, in atti  al prot.  3073 del 28/02/2018, emessa dall'ing.
Giuseppe  D'Alessandro  con  studio  in  Strada  Il  Vuolo,  22  –  77052  Bisceglie  (BAT)  -  P.  Iva
06254150722 – C.F. DLSGPP64C18A662U, di € 1.773,33 oltre oltre € 70,93 per contributo 4%
ed oltre € 405,74 per iva 22%, totale € 2.250,00;

• il documento unico di regolarità contributiva, agli atti;

• il  CIG  ZB2223BBB6  attribuito  all’incarico  dal  Sistema  Smart  CIG  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

• le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

• l’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

RITENUTO  necessario  provvedere  al  pagamento  della  fattura  sopra  citata,  considerato  il  regolare
svolgimento della prestazione di servizio commissionata;

DETERMINA

1. LA PREMESSA narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI LIQUIDARE e PAGARE all'ing. Giuseppe D'Alessandro con studio in Strada Il Vuolo, 22 –
77052 Bisceglie (BAT) - P. Iva 06254150722 – C.F. DLSGPP64C18A662U, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della BAT al n. 359, per l'incarico di supporto all'Amministrazione Comunale per
la  redazione  della  valutazione  tecnico-economica  comparativa  dell'attuale  servizio  di  igiene
urbana con quello riferito al Comune di Cassano delle Murge di cui al contratto del 16/01/2018
Serie  1T rep.  n.  522  del  17/01/2018  per  l'affidamento  del  servizio  di  raccolta  rifiuti  per  le
amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell'ARO Ba4, l’importo € 1.773,33 oltre € 70,93
per contributo 4% ed oltre € 405,74 per iva 22%,  totale € 2.250,00  a saldo della sottoelencata
fattura:

• n. 03 FE/2018 del 28/02/2018, in atti al prot. 3073 del 28/02/2018 di € 1.773,33 oltre oltre € 70,93
per contributo 4% ed oltre € 405,74 per iva 22%, totale € 2.250,00;

3. DI DARE ATTO che  la  liquidazione  avverrà  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente
dedicato – IBAN IT92L0103041361000063193937 e che l’importo complessivo di € 2.250,00,
trova copertura finanziaria sull'imp. n. 139/2018 tratto sul capitolo n. 1636/307;

4. DI DARE ATTO  che la  presente  liquidazione  avverrà  previa  pubblicazione  sul  Sito  internet
comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” delle seguenti informazioni di cui all’art.
26 del D. Lgs. 33/2013:



Beneficiario P. IVA / C.F.
Importo 
beneficio €

Titolo a base 
dell’attribuzio
ne
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procediment
o
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ne 
beneficiario

Dettagli 
progetto 
(link 
progetto,
curricula
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contratto
)

Ing. 
Giuseppe 
D'Alessandr
o

'06254150722 € 2.250,00
D.D. 42/2018

 

ing. 
Domenico 
Petruzzellis

Aff. diretto

D.D. 
42/2018

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Segretario Generale e al Sindaco per
opportuna informazione ed al Responsabile del Settore Economico/Finanziario – Tributi per gli
opportuni adempimenti;

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli
artt. 147 bis, c. 1 e 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, con il rilascio, da parte del Responsabile del
Settore Economico / Finanziario - Tributi, del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

8. DI  DARE  ATTO  che  a  norma  dell’art.  5  della  legge  241/1990  e  s.m.i.  Responsabile  del
Procedimento in argomento è il sottoscritto ing. Domenico Petruzzellis.



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.

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.


