
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.35 del 31.05.2016    n° 114 

OGGETTO: PULIZIA SPIAGGE – AFFIDAMENTO ASE S.P.A.-

L’anno duemilasedici il giorno trentuno  del mese di maggio alle ore 17,35 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE   ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: CINQUE CARLO. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore “8” –  Ecologia e Ambiente 
Servizio “8.1” - Attuazione Politiche Ambientali 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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 all’ASE S.p.a.. 

 
Su relazione dell'Dirigente dell’8° Settore. 

 
Premesso che: 
- con l’avvio della stagione estiva si rende necessario avviare la procedura per l’attivazione degli interventi 

volti a consentire un adeguato uso delle scogliere, arenili e spiagge, al fine di garantire, anche per la 
corrente stagione balneare, la regolare pulizia delle spiagge libere, arenili e scogliere ad alto uso non in 
concessione ai privati e di competenza del Comune di Manfredonia; 

- l’intervento riguarda esclusivamente i tratti di litorali, a partire dall’“Acqua di Cristo” fino alla “Spiaggia 
Castello”, da Siponto fino al canale Peluso non in concessione ad alto uso; 

 
Dato atto che: 
- per la corrente stagione balneare il Comune intende affidare il servizio di pulizia delle spiagge all’ASE 

S.p.a.; 
 

Atteso che :  
- su richiesta dell’Amministrazione Comunale, per le vie brevi, l’Amministratore Unico di ASE S.p.a. ha 

manifestato la disponibilità ad assumere la gestione diretta del servizio in oggetto previa individuazione di 
idonea “pianificazione progettuale“, alle stesse condizioni tecniche ed economiche degli affidamenti a 
ditte private eseguite negli anni precedenti; 

 
- a tal fine l’ufficio tecnico del Settore Ambiente, ha predisposto gli elaborati tecnici per l’attivazione di detti 

interventi prevedendo una intensificazione degli stessi rispetto agli anni precedenti per una spesa 
complessiva, considerato i costi di affidamento degli anni precedenti, 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  

 
 



Visto lo schema di contratto (R03) ed i relativi allegati: 
R01 Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale; 
R02 Elenco prezzi unitari - Computo metrico estimativo - Quadro Economico - Cronoprogramma delle attività - 

Schema delle frequenze; 
EG01  Stralcio planimetrico del litorale da “Acqua di Cristo” alla Foce Candelaro;  
EG02 Planimetrie con indicazione della segnaletica “divieto di balneazione; 
EG03 Cartellonistica; 
predisposti dall'ufficio tecnico del Settore Ambiente relativi all’intervento per l'anno 2016. 

Atteso che : 
- nel contratto di servizio di igiene urbana tra Comune di Manfredonia ed ASE, n. rep. 4994 del 31.12.2002, 

all’art.3 l. k) è prevista”la pulizia delle spiagge non affidate in concessione, limitatamente ai tratti riportati 
in planimetria di cui all’allegato “B” e comunque entro e non oltre la foce del Candelaro”;  

- la scelta dell’affidamento dei restanti interventi previsti in progetto alla propria società in house trova 
collocazione anche nel processo di riorganizzazione delle proprie attività che il Comune ha avviato in una 
logica di “spending review”;  

- la Società ASE S p.a. ha le caratteristiche legislative per essere affidataria diretta “in house providing” del 
servizio di pulizia delle spiagge su tutto il territorio comunale; 

- la scelta di affidare ad ASE l’intera pulizia delle spiagge risponde a criteri di efficienza ed uniformità nello 
svolgimento del servizio sull’intero territorio comunale. 

Dato atto che :  
- i costi del servizio, in proporzione agli interventi previsti, sono contenuti a livelli confrontabili con il 

mercato esistente, realizzando ASE s.p.a una gestione in economia parifìcabile a quella che il Comune 
realizzerebbe con una gestione interna;  

- per lo standard del servizio richiesto, la proposta tecnico/economica predisposta dal Settore 8 e condivisa 
da A.S.E. S.p.a. risulta congruente con il mercato di riferimento e può essere reputata conveniente per 
l'Amministrazione.  

Considerato che la spesa totale prevista per lo svolgimento del servizio di €22.517,49 è riferita alle attività 
ordinarie e straordinarie da svolgere sull’intero territorio comunale nel periodo considerato e che, 
conseguentemente, si ritiene di poter riconoscere 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: 

- pulizia spiagge a Sud del Candelaro; 
- attività di pulizia straordinarie. 

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra riferito, di poter procedere all’affidamento del servizio per la corrente 
stagione balneare ad A.S.E. s.p.a. degli interventi non previsti nel contratto di servizio per una spesa 
complessiva di € 17.474.52 di cui € 17.033.00 per gli interventi ad € 441,52 di oneri per la sicurezza oltre IVA 
nelle misure di legge. 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare i sopracitati documenti al fine di procedere con l’affidamento del 
servizio di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del 
comune di Manfredonia. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

La Giunta Comunale 

Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. lgs 267/2000; 



Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Legs. 267/2000, del Dirigente dell'8° settore e del 
Dirigente del 3° settore; 

 
A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
 

2. di approvare gli elaborati tecnici come nelle premesse richiamati per l’affidamento del 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°; 

 
3. di affidare il servizio di pulizia delle spiagge, cosi come previsto negli elaborati progettuali all’ASE S.p.a. per 

una spesa complessiva di € 17.474.52 di cui € 17.033.00 per gli interventi ad € 441,52 di oneri per la 
sicurezza oltre IVA nelle misure di legge, riferita agli interventi non previsti nel contratto di servizio; 

 
4. di provvedere con separato provvedimento all’impegno della spesa; 

 
5. di demandare al Dirigente dell'8° e del 3° Settore tutti gli atti conseguenti per l'attuazione degli interventi 

di cui innanzi; 
 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata e 

unanime votazione favorevole. 
 

               
  

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3° Settore.
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