
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n 113 del 04/12/17

OGGETTO: Contratto di appalto del servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e altri 
servizi  complementari  –  rep.  nr.  5/2012  –  Liquidazione  corrispettivo 
impianto di Biostabilizzazione Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl - 
mese  di Ottobre 2017.

IL DIRIGENTE TECNICO

PREMESSO che:

1. Con contratto di appalto nr. 5 del 27/6/2012, registrato a Barletta il  5/7/2012 al nr. 
3893 serie 3°, è stato affidato dal Consorzio ATO Rifiuti BA/1 al Raggruppamento 
Temporaneo  di  Imprese  SANGALLI  Giancarlo  &  C.  S.r.l.  -  Monza  (MB)  -ed 
ECOLIFE Srl. - Canosa di Puglia (BT) – il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati,  il  servizio  di  spazzamento strade ed altri  complementari,  per  anni  sette 
dall'1/9/2012, per i Comuni di Andria e Canosa di Puglia;

2. l'appalto è affidato a fronte di un corrispettivo complessivo di € 90.271.916,00, oltre 
I.V.A., da corrispondersi in rate mensili posticipate, finanziato con i fondi dei bilanci 
comunali di Andria e Canosa di Puglia; 

3. secondo  quanto  previsto  nel  citato  contratto  il  pagamento  del  corrispettivo  negli 
importi  e nei tempi stabiliti  viene effettuato dal Consorzio – Stazione appaltante – 
previo  accreditamento  dei  fondi  da  parte  dei  Comuni debitori,  a  carico  dei  quali 
restano, peraltro, gli oneri per interessi per eventuali ritardi nel pagamento;

4. in forza del citato contratto sono a carico delle amministrazioni comunali anche gli 
oneri  nascenti  dal  recupero/smaltimento  di  alcuni  rifiuti:  secco,  umido,  verde, 
ingombranti, RAEE, inerti;

ATTESO che il servizio oggetto di appalto ha avuto avvio in data 1/9/2012 nei 
Comuni di Andria e Canosa di Puglia ;

che il Consorzio ATO Rifiuti Ba/1 è stato posto in liquidazione,  in conformità 
alle disposizioni della Legge Regionale n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii., e le relative funzioni 
ed attività inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono state 
attribuite ai Comuni dell'Ambito Ottimale da svolgersi in forma associata obbligatoria;

che i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, in 
ossequio alle sopra citate disposizioni hanno costituito una Unione di Comuni, denominata 
ARO 2 Barletta Andria Trani, stabilendo statutariamente il subentro in tutti i rapporti giuridici 
prima facenti capo al Consorzio ed inerenti il servizio rifiuti nei loro territori;
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che con decreto del Commissario liquidatore n. 14/2013 e successiva delibera 
della Giunta dell'Unione n. 2 del 12/03/2014 il  nuovo Ente Unione di Comuni ARO 2 è 
subentrato ad ogni effetto nei contratti di lavoro del personale dipendente e nei contratti di 
appalto  di  cui  in  premessa,  con  decorrenza  dall'1.4.2014,  giusta  cessione  di  contratto 
notificata al RTI prot. n. 14 del  31/03/2014;

che sono stati stipulati dalla stazione appaltante contratti con diversi impianti 
autorizzati  al  recupero  dei  rifiuti  urbani,  prevedendo  quantitativi,  modalità  e  costi  di 
conferimento,  con impegno al pagamento e con oneri a carico dei Comuni produttori;

che in particolare è stato sottoscritto  il  contratto  con l'impianto  di  Progetto 
Gestione Bari  Cinque Srl  per  il  conferimento  e  il  trattamento  nella  piattaforma sita  nel 
Comune di Conversano dei rifiuti indifferenziati prodotti dai Comuni di Canosa di Puglia, 
Minervino Murge e Spinazzola con decorrenza 4 luglio 2017 e per l'anno 2017, al costo di € 
125,75/tonn. oltre  € 3,75/tonn. acconto ISTAT, oltre IVA ed ecotassa;

VISTE  le  fatture  presentate  dall'impianto  di  smaltimento dei  rifiuti 
indifferenziati  relative al servizio reso nel mese di ottobre  2017 per i rifiuti raccolti nei 
diversi Comuni come elencate nel prospetto allegato;

RILEVATA  e  attestata  la  rispondenza  delle  prestazioni  fatturate  alle 
prescrizioni  previste  nei  documenti  contrattuali,  e verificata  la  corrispondenza  con  i 
quantitativi registrati nei formulari  di accompagnamento;

RILEVATO  che le fatture  indicate nel prospetto sono soggette alla scissione 
dell'IVA, per espressa indicazione della società emittente, e quindi vanno pagate nel rispetto 
delle disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPD n. 633/1972, come introdotto dall'art. 1 comma 
629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 e con le modalità di cui al Decreto del MEF del 
23.1.2015 ed  alle  circolari  dell'Agenzia  delle  Entrate  n.  1/E  del  9/2/2015 e  n.  15/E  del 
12/02/2015;

DATO ATTO  che a  norma delle  disposizioni  vigenti  sono stati  acquisiti  il 
codice di identificazione di gara (CIG) per l'affidamento di cui in oggetto e le dichiarazioni ed 
informazioni della ditta in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO  il  Decreto Presidenziale del Consorzio nr.1 del 27 aprile 2012 ed il 
contratto  individuale  di  lavoro  del  7  maggio  2012,  trasferito  all'Unione  ARO  2  giusto 
contratto individuale del 28/03/2014, relativi al conferimento al sottoscritto dell’incarico di 
Dirigente Tecnico ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni, con specifico 
riferimento a quelle proprie del RUP nel procedimento in oggetto;

VALUTATA la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO  il D.Lgvo 16/4/2006 n. 163;
VISTO  il D.L.gvo 18/8/2000, n. 267;

D E T E R M I N A
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1) Liquidare, quale corrispettivo per il  conferimento all'impianto di trattamento dei 
rifiuti  raccolti nel mese di ottobre 2017, a fronte delle fatture riportate nell'allegato 
prospetto riepilogativo, la seguente somma:

• Alla Società PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL,  con 
sede in via Dante n.60, 70121 BARI, P.IVA 07266980726 – CIG 7211325DA2 
la somma di € 102.952,57, acconto Istat, ecotassa ed IVA inclusi.

2) Dare atto che l'IVA per  le fatture di  cui  sopra,  in esecuzione delle  norme che 
disciplinano lo split payment verrà versata direttamente all'Erario con le modalità 
operative di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

3) Dare atto che la intera somma occorrente, costituente onere a carico dei Comuni 
secondo la ripartizione indicata nel prospetto allegato,  trova impegno  al capitolo 
1090  del  bilancio  dell'Unione,  e  che  la  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183 D.Lgs.2687/2000 ss.mm.ii.

4) Dare  atto  che  il  pagamento  dell'importo  verrà  effettuato  con  bonifico  su  C/C 
bancario  dedicato  ex  art.  3  L.  10/08/2010,  n.  136,  previa  acquisizione  delle 
certificazioni di legge a verifica dei requisiti fiscali e contributivi e previo effettivo 
accreditamento  nelle  casse  dell'Unione  ARO2  BT  delle  somme  versate  dai 
Comuni  di  Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola

5) Notificare il presente provvedimento ai Comuni di Canosa di Puglia, Minervino 
Murge e Spinazzola a valere quale richiesta di accredito delle somme dovute a 
fronte delle prestazioni rese dall'impianto.

IL DIRIGENTE TECNICO

           ing. Antonio DIBARI

       ______________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa:

Bilancio Anno Capitolo Impegno/anno Importo

2017 1090 48/4 102952,57

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
     Dott.ssa Maria De Palma
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UFFICIO DI DIREZIONE DEL SERVIZIO

anno 2017

RIEPILOGO FATTURE 

IMPIANTI: conferimento rifiuti indifferenziati/bios tabilizzazione

MESE:OTTOBRE

IMPRESA: PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL

COMUNE DEBITORE

NUMERO 
FATTURA

IMPORTO 
FATTURA (inclusa 

IVA al 10%)

PRESTAZIONE CANOSA DI 
PUGLIA

MINERVINO 
MURGE

SPINAZZOLA

1040
del 15/11/2017

€ 97.743,22 Conferimento 
rifiuti 
indifferenziati  in 
impianto di 
biostabilizzazione  
Ottobre 2017

€ 51.393,28 € 35.516,33 € 10.833,61

1077
del 20/11/2017

€ 5.209,35 Acconto ISTAT  su 
rifiuti conferiti in  
biostabilizzazione 
Ottobre 2017

€ 946,48 € 3.266,52 € 996.35

TOTALE
dovuto 

da ciascun 
COMUNE

€ 52.339,76 € 38.782,85 € 11.829,96

Andria, 04/12/2017

IL DIRETTORE 
 DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

f.to Dott.ssa Maria De Palma
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