
UNIONE DEI COMUNI 
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7/2020  SETTORE TECNICO

REG. GEN. n. 8 del 15/01/2020

OGGETTO: Convenzione per l'avvio a recupero delle frazioni CER 20 03 07 – 20 
01 11 raccolte con modalità “porta a porta” nei Comuni dell'Unione ARO2 BT – 
CIG. 8170288EEF

IL DIRIGENTE TECNICO

PREMESSO che:

1. la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha istituito l'Agenzia territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
2. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 è stato no-
minato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 legge regionale n.24/2012 così come modificata 
dalla legge regionale n. 20/2016 il Commissario ad Acta dell'Agenzia territoriale della Regio-
ne Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
3. tra i poteri attribuiti al Commissario è stato previsto quello di: “disciplinare i flussi di ri-
fiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e  
riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel ri-
spetto delle indicazioni del Piano regionale; …..”;
oltre che:
“d) sempre nella fase transitoria svolgere gli specifici compiti di cui all’art.9 comma 7 della  
citata legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n.20/2016, e cioè  
determinare le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla discipli-
na statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati  
dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;”;

DATO ATTO che:

L'AGER Puglia
 con nota prot. n. 43902 del 19/11/2018  ha comunicato che “Per quanto concerne le  

restanti frazioni differenziate secche derivanti dalla raccolta differenziata, si dispone ai co-
muni e agli ARO in indirizzo di provvedere  in via transitoria  all'individuazione degli im-
pianti di trattamento e recupero affidandone il relativo servizio fino al 30/06/2019”;

 con nota prot. n.1260 del 27/12/2018 è stata promossa una ricerca di mercato per l'in-
dividuazione dell'impianto dove avviare a recupero i Rifiuti Ingombranti e Tessili;

VISTE le offerte ricevute dagli operatori del settore che sotto si riportano:
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1. Eco Ambiente Sud Srl prot. n. 01 del 02/01/2020 offerta 220,00 €/tonn;
2. Trasmar Ecologica Srl prot. n. 17 del 7/01/2020 offerta 250,00 €/tonn;
3. Teorema Spa prot. n. 20 del 7/01/2020 offerta 400,00 €/tonn;
4. Eco Green Planet Srl n. 21 del 7/01/2020 offerta 215,00 €/tonn;
5. ERA Group Srl prot. n. 22 del 7/01/2020 offerta 215,00 €/tonn.

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 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;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006;
VISTO il D.L.gs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

)1 Di prendere  atto  dei  riscontri  pervenuti  a  seguito  di  procedura  negoziale  senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;

)2 Dare atto che il Bilancio di previsione per l'anno 2020 è in corso di redazione;

)3 Di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con le seguenti  società per far 
fronte alle necessità di corretto conferimento delle frazioni  raccolte nell'ARO2 BT:

Ecogreen Planet Srl per l'avvio a recupero della frazione Ingombranti e Tessili raccolta nei 
Comuni dell'ARO2 BT al costo di 215,00  €/tonn oltre IVA;

Era Group Srl per l'avvio a recupero della frazione Ingombranti e Tessili raccolta nei Comuni 
dell'ARO2 BT al costo di 215,00  €/tonn oltre IVA;

4) Per l'effetto del punto 2) impegnare la spesa in dodicesimi per complessive € 85.000 al 
capitolo  di  bilancio  1090  -  oneri  servizio  igiene  urbana  -  del  bilancio  2020 in  corso  di 
approvazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 comma 5 del D.lgs 18/08/2000 n. 
267 ss.mm.ii.  a favore di :

Ecogreen Planet Srl  con sede in Palo del Colle (BA) P.IVA 07064950723 per  € 75.000,00 
inclusa IVA per il CIG. 8170288EEF ;

Era Group Srl con sede in Andria (BT) P.IVA 07630380728 per € 10.000,00  inclusa IVA per 
il CIG. ZD02B8B058 ;
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)4 Dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  in  corrispondente  entrata  che  viene 
contestualmente accertata a carico dei Comuni conferitori al cap.2001- bilancio annualità 
2020;

)5 Dare atto che il pagamento degli importi a maturare sono a carico dei Comuni di  
Andria,  Canosa  di  Puglia,  Minervino  Murge  e  Spinazzola  in  ragione  dei  quantitativi  da 
ciascuno effettivamente conferiti;

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

2020 1090 6 € 85.000,00

         IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

       Dott.ssa Maria De Palma

Determina n. 8/2020
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lg. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. 33


	REG. GEN. n.
	8
	del
	15/01/2020

