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Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

************************** 
Servizio Ambiente 

 
Servizio 8.1 – Attuazione Politiche Ambientali  

 

DETERMINAZIONE   N.   82    DEL 02/02/2016 

 

OGGETTO: Intervento di rimozione di materiale rifiuto differenziato depositato su un area pubblica, in località 
“SCALORIA”, nei pressi del palazzetto dello sport, in agro del Comune di Manfredonia 
Approvazione documentazione tecnica, avvio procedura di gara e prenotazione della spesa. CIG: 
Z8518402DC 

  

I L  D I R I G E N T E  
 
Con nota di prot. com.le n° 37838 dell’11.11.2014, l’Associazione Nazionale Onlus per la tutela dei diritti di utenti e 
consumatori (UNICONS), segnalava su un’area, ricadente in Località “SCALORIA” nei pressi del Palazzetto dello Sport in 
agro del Comune di Manfredonia, la presenza di rifiuti di vario genere; 
 
Gli accertamenti eseguiti dal Comando di Polizia Locale, hanno evidenziato che: 

 nell’area in questione i rifiuti presenti sono costituiti da carcasse di elettrodomestici, beni durevoli dismessi, 
cassette di legno, materiale edile, plastica, rifiuti assimilabili a quelli domestici, rete metallica, rifiuti vegetali; 

 l’area è identificata catastalmente al foglio n° 23 p.lle n° 1333 e 1317 e risulta intestata al Comune di 
Manfredonia; 

 
Atteso la competenza territoriale del Comune per la citata area sulla quale sono stati abbandonati i predetti rifiuti e al 
fine di procedere alla rimozione degli stessi e alla messa in ripristino dello stato dei luoghi, l’ufficio ha predisposto la 
documentazione tecnica per l’affidamento degli interventi, costituita da: 

 Stralcio aereofotogrammetrico con indicazione del sito 
 Stralcio catastale 
 relazione tecnica e documentazione fotografica 
 Disciplinare descrittivo e prestazionale 
 Schema di contratto 
 computo metrico estimativo 
 quadro economico 
 lettera d’invito 

prevedendo una spesa complessiva di € 26.000,00= distinta secondo il seguente quadro economico: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO TOTALE 

A1 – Lavori di rimozione rifiuti  €   17.760,00  
 

A2 -  Oneri per la sicurezza (5%) €        888,00 
 

 

SOMMANO A  €   18.648,00 

B- Somme a disposizione dell’Amm.ne   

B1 – Incentivo art. 92 €      372,96  

B2 – Iva 22% su lavori+Sicurezza €   4.102,56  

B3 – Spese tecniche di D.L. €   2.000,00  

B4 – Iva (22%) e CNPAIA (4%) €      537,60  

B5 – Imprevisti e arrotondamenti €      338,88  

SOMMANO B  €     7.352,00 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €   26.000,00 
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Dato atto che, per l’esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti e l’avvio del recupero/smaltimento di quanto 
abusivamente abbandonato, è necessario avvalersi di Ditta esterna specializzata, in possesso dei requisiti di legge;  
 
Considerato che:  

 non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con 
quelle oggetto del presente provvedimento; 

 dalla consultazione del MEPA del catalogo on-line dei servizi, si è rilevato l’assenza del servizio comparabile 
all’intervento di che trattasi,  

 
Pertanto, si provvederà all’affidamento del servizio a Ditta esterna mediante cottimo fiduciario disciplinato dall’art. 
125 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 8 del Regolamento Comunale per la “Disciplina dei lavori, forniture e 
servizi da eseguire in economia”, approvato con deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 
 
Di dare atto che il contratto da affidare alla Ditta aggiudicatrice dovrà essere stipulato attraverso scrittura privata, ai 
sensi dell’art 29 del citato “Regolamento comunale”; 
 
Visto la documentazione tecnica predisposta dall’ufficio, meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che per l’intervento di che trattasi, l’Autorità di vigilanza ha assegnato il seguente CIG: Z8518402DC; 
 
Visto il D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
 
Visto il regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia, approvato con 
deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 
 
Vista le competenze e prerogative dirigenziale dettate dall’art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 
 
COPERTURA FINANZIARIA 
Tenuto conto che oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 26.000,00=  sono finanziati con i fondi ordinari 
e trovano copertura sul Cap. di spesa n° 4820 “Interventi per la tutela dell’ambiente” del Bilancio provvisorio E.F. 2016 
approvato con delibera di G.C. n° 8 del 13.01.2016. 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

- di approvare la documentazione tecnica predisposta dall’ufficio, specificata in narrativa, relativa all’intervento di 
rimozione di rifiuti abbandonati su un’area ricadente in Località “SCALORIA” nei pressi del Palazzetto dello Sport in 
agro del Comune di Manfredonia, in agro del Comune di Manfredonia, identificata al foglio catastale n° 23 p.lle n° 
1333 e 1317, prevedendo una spesa complessiva di € 26.000,00= distinta secondo il quadro economico riportato in 
narrativa; 
 
- di avviare le procedure di selezione della Ditta per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dall’art. 8 del Regolamento 
Comunale per la “Disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con deliberazione di C.C. 
n° 40 del 15.09.2014; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 
n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, trovano capienza agli 
esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 4820 Descrizione Interventi per la tutela dell’ambiente 

Intervento 1 09 06 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 039 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG Z8518402DC CUP  

Creditore  

Causale 
avvio procedura di gara Intervento di rimozione di materiale rifiuto depositato su area in località  

“SCALORIA” nei pressi del Palazzetto dello Sport 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 26.000,00 Frazionabile in 12  

 
- di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D.Lgs. 
n.33/2013; 
 
- di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta 
di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
- di dare atto che la mancata adozione del provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 
- di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990, che il responsabile del procedimento è l’ing. Biagio di 
IASIO; 
 
Gli atti del presente provvedimento sono depositati nel fascicolo agli atti d’ufficio. 

 
Il Capo Servizio 

       (dott. ing. Biagio di IASIO) 

                   Il Dirigente dell’8° Settore 
                      (dott. Ing. Simone LORUSSI) 

 

 


