
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  
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Servizio 8.1 –  Attuazione Politiche Ambientali 

 

2016 Det. n._________ del 24.06.2016 Det. Pul. Spiag.(Affidamento ad ASE)  

 

 
 

  
I L  D I R I G E N T E   

Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n° 114 del 31.05.2016 sono stati forniti gli indirizzi per l’attivazione del “Programma degli 

interventi”, per la stagione balneare 2016, relativo agli interventi di pulizia, ordinaria e straordinaria, delle 
scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia, 
ed approvato il progetto del servizio, per una durata di 13 settimane, nel quale sono stati intensificati gli interventi 
rispetto agli anni precedenti  e quantificati sulla scarto degli affidamenti degli anni precedenti per una spesa 
complessiva di € 30.108,69 come da quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI 

     

a Somme a base d'appalto   

a1 importo degli interventi  €               22.075.97  

a2 importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza(2,0%)  €                    441.52  

  Somma a  €      22.517.49  

b Somme a disposizione della stazione appaltante   

b1 imprevisti ed arrotondamenti  €                 2.187.00  

b2 incentivi articolo 113 Dlgs n. 50/2016  €                    450.35  

b3 IVA 22% su interventi  €                 4.953.85  

  Somma b  €       7.591.20  

     

  TOTALE a+b  €      30.108.69  

 
- con la medesima delibera è stato stabilito di affidare il servizio di pulizia, per una durata di 13 settimane,  ad A.S.E. 

s.p.a. riconoscendo ad ASE l’importo di € 17.474.52, di cui € 17.033.00 per gli interventi ed € 441,52 di oneri per la 
sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge, per le attività non ricomprese nel vigente contratto di igiene urbana. 
Segnatamente: 
- interventi di pulizia straordinari delle spiagge dell’intero territorio comunale; 
- interventi di pulizia sia ordinari che straordinari delle spiagge dalle foce del Candelaro fino ad Ippocampo; 

 
Dato atto che ad oggi il servizio, considerato la chiusura della stagione balneare fissata al 03.09.2016, può essere 
affidato per una durata contrattuale di non oltre 11 settimane; 
 
Visto le tavole: 

- R01 Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale; 
- R02 Elenco prezzi unitari - Computo metrico estimativo - Quadro Economico - Cronoprogramma delle attività - 

Schema delle frequenze; 
- R03 Schema di contratto 

adeguate ad una durata contrattuale di 11 settimane e ritenute meritevoli di approvazione. 
 
Ritenuto 
- Per quanto innanzi richiamato di poter affidare il servizio di pulizia ad A.S.E. s.p.a per una durata contrattuale di 11 

settimane per una spesa complessiva di € 16.844.55, di cui € 16.403.03 per gli interventi ed € 441,52 di oneri per la 
sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge, per le attività non ricomprese nel vigente contratto di igiene urbana 
come innanzi richiamato.  

 
Vista la deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98 di approvazione ed applicazione del “Regolamento per l’attribuzione ai 
Dirigenti di responsabilità gestionali”; 

OGGETTO: Stagione balneare 2016. Intervento di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in 
concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. 
Affidamento del servizio ad A.S.E. S.p.a. 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n.789 del  24.06.2016 
 
 



2 
 

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 06.03.2008 e 
successiva di modifica; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 06.05.2016 con la quale sono stati rideterminati gli incarichi e le attribuzioni 

dirigenziali; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del bilancio; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016; 

 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n° 4811 denominato “Pulizie spiagge” del bilancio 
esercizio finanziario 2016, sufficientemente capiente. 

 
D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) di approvare le tavole progettuali adeguate ad una durata contrattuale di 11 settimane e di seguito riportate: 
- R01 Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale; 
- R02 Elenco prezzi unitari - Computo metrico estimativo - Quadro Economico - Cronoprogramma delle attività - 

Schema delle frequenze; 
- R03 Schema di contratto; 

relative al servizio di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in concessione ai privati e di 
competenza del comune di Manfredonia, in atti e depositati presso il settore 8°; 
 

2) di affidare in “house–providing” all’A.S.E s.p.a, alle condizioni previste nel progetto approvato con D.G.C. 
n.114/2016 il servizio di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in concessione ai privati e di 
competenza del comune di Manfredonia nelle aree per gli interventi non previsti nel vigente contratto di igiene 
urbana per la stagione balneare 2016 e per una durata contrattuale di 11 settimane, per una spesa complessiva di 
€ 16.844.55, di cui € 16.403.03 per interventi ed € 441,52 di oneri per la sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge; 

  
3) di impegnare la spesa di € 18.529,01 a favore dell’Azienda A.S.E. s.p.a. capitolo di Bilancio n° 4811 ad oggetto 

“Pulizie spiagge” dell’esercizio finanziario 2016; 
 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Economico e Finanziario per gli 

adempimenti consequenziali ai sensi del T.U. n.267 del 18.08.2000; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n.33/2013; 

 
7) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Francesco Saverio dott. Damiano in servizio presso l’8° 

settore; 
 

dispone , ad ogni  fine, la conservazione  degli   atti  innanzi  richiamati  nel relativo  fascicolo depositato presso 
l’Ufficio di segreteria del settore. 
 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(dott. ing. Antonello Antonicelli) 

 


