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OGGETTO: SERVIZI DI IGIENE URBANA. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.99 DEL 22.06.2017. PROROGA CONTRATTO 

DI SERVIZIO A.S.E. S.P.A. dal 01.07.2017 al 31.12.2017 ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

-con contratto di servizio sottoscritto in data 29.12.2006, rep. n.6185, veniva prorogato, alle stesse modalità e 

condizioni previste nel contratto Rep. n.4994 del 31.12.2002, l’affidamento dei servizi di igiene urbana e collaterali 

ad ASE S.p.a. fino al 31.12.2016; 

 

-la scadenza di tale contratto è stata prorogata fino al 30.06.2017 nelle more dell’avvio del servizio unitario ARO 

1/FG, giusta deliberazione di G.C. n. 26 del 20.02.2017 e D. D. n.233 del 23.02.2017; 

 

-la Regione Puglia, con l.r. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali”, ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, prevede che gli 

enti locali facenti parte dell’Area omogenea (Ambiti Territoriali Ottimali – ARO) provvedano all’affidamento 

dell’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14); 

 

-l’art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 24/12, ha disposto che, nelle more dell’avvio 

del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso 

di avvio del servizio unitario; 

 

-il Comune di Manfredonia fa parte dell’ARO FG1; 

 

-con deliberazione dell’ARO n.3/2014 è stato formulato indirizzo di affidare ad ASE la gestione del servizio unitario 

di raccolta dei rifiuti, previa approvazione del progetto unitario e della relazione ex art.34, comma 20 d.lgs. 179/12; 

 

-CONAI ha supportato l’ARO FG1 nella definizione degli atti preliminari e propedeutici per l’affidamento del servizio 

unitario. In particolare ha contribuito alla redazione del progetto unitario di raccolta, consegnato in data 20.01.17 e 

trasmesso a tutti i Comuni, compreso il Comune di Manfredonia; 

 

Atteso che: 

 

-con deliberazione di giunta n.382 del 24.03.17 la Regione Puglia ha attivato, ai sensi dell’art.200 comma 4 del d.lgs. 

n.152/06 e della l.r. 24/12 come modificata dalla l.r. 20/16, i poteri sostitutivi nei confronti dell’ARO FG1 

nominando quale Commissario ad acta il Commissario dell’Agenzia regionale Rifiuti, avv. Grandaliano; 

 

-con decreto del commissario ad acta dell’ARO FG1 n.46 del 22.05.17 è stato conferito incarico ad ASE di 

predisporre la progettazione esecutiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per tutti i Comuni 

dell’ARO -alla luce del piano unitario redatto da CONAI, concedendo il termine di 60 giorni per il completamento di 

detta attività; 

 

Considerato che all’esito della redazione del progetto esecutivo da parte di ASE si dovrà procedere all’approvazione 

definitiva ed all’affidamento ad ASE del servizio unitario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell’intero ARO; 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 749   del   23.06.2017          
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 99 del 22.06.2017 con la quale si è disposto: 

 

1. di prorogare il contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed ASE S.p.A. in data 29.12.2006, rep. 

n.6185 e successiva proroga, fino al 31.12.17; 

2. di stabilire che, in caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto 

senza alcuna pretesa da parte di ASE S.p.A.; 

3. di dare atto che la spesa prevista di € 4.125.000,00 per il periodo di proroga dal 01.07.2017 al 31.12.2017 

trova copertura nel Bilancio Comunale e relativo PEG, esercizio 2017; 

4. di stabilire che il contratto debba intendersi conformato alle modalità di raccolta porta a porta introdotte 

con le Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2, 15 e 24 del 2017; 

5. di dare indirizzo al Dirigente del 7° Settore “Tutela Ambiente” di provvedere a porre in essere le 

consequenziali attività gestionali legate all’approvazione del presente atto avendo cura altresì di 

modificare il contratto prevedendo che il pagamento delle prestazioni di servizio debba avvenire 

successivamente alla prestazione, previa presentazione di fattura e verifica della corretta esecuzione del 

servizio medesimo che sarà effettuato da personale appositamente indicato dal Comando di Polizia Locale; 

6. di dare atto che la spesa in questione è obbligatoria per legge e comunque necessaria per evitare danni 

patrimoniali certi  e gravi all’Ente; 

7. di dare mandato ai dirigenti dei Settori 4° “Economico-Finanziaria”,  7° “Tutela Ambientale” e Staff 2-Polizia 

Locale, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere i provvedimenti consequenziali; 

Considerato che: 

 

• il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti è connotato da interesse pubblico e che 

l’eventuale interruzione, oltre a determinare rilievi giudiziari, determinerebbe conseguenze sotto il profilo 

igienico-sanitario e, pertanto, la spesa per tale servizio è obbligatoria per legge e comunque necessaria per 

evitare danni patrimoniali certi  e gravi all’Ente; 

 

• nel caso di specie trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare il contratto di servizio vigente per un periodo stimato necessario pari a mesi 

6 (sei) e, quindi, fino al 31.12.2017, stabilendo che, in caso di avvio del servizio unitario, il contratto si riterrà risolto 

senza alcuna pretesa da parte dell’A.S.E. S.p.a; 

 

Preso atto che, sulla scorta del Piano Economico Finanziario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.10 del 13.03.2017,  la spesa  prevista nel Bilancio di previsione e relativo PEG è di € 8.250.000,00 di cui € 7.049.900 

per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto ed € 1.200.100 per oneri e proventi per il 

trattamento/smaltimento dei rifiuti; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2017-2019; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.04.2017 di approvato del  Piano Esecutivo di Gestione per il 

corrente esercizio finanziario;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 233 del 23.02.2017, con la si è provveduto ad assumere l’impegno  di  €. 

4.125.000,00  sul Cap. n. 4760 del bilancio provvisorio 2017 per il servizio di Igiene Urbana e collaterali per i primi 

sei mesi dell’anno 2017; 

 

Visto il D.Lgs. n.118/2011; 
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Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, 

comma 5, e 184; 

 

Visto lo schema di contratto di proroga all’ASE S.P.A.; 

Atteso che occorre impegnare la spesa di che trattasi per ulteriori sei mesi -  dal 01.07.2017 al 31.12.2017 -  per  € 

4.125.000,00; 

 

Acquisito il  D.U.R.C. “Documento Unico di Regolarità Contributiva” in corso di validità; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n° 124 

del 06/03/2008 e successive modifiche; 

 

DETERMINA 

 

1-le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2-di approvare lo schema di contratto allegato per la proroga del contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia 

ed A.S.E. S.p.A, in data 31.12.2002 Rep. n. 4994 e successivamente prorogato, dal 01.07.2017 al 31.12.2017; 

 

3-di prendere atto, così come deliberato dalla Giunta Comunale, che il contratto debba intendersi conformato alle 

modalità di raccolta porta a porta introdotte con le Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2, 15 e 

24 del 2017; 

 

4-di prendere atto che, così come deliberato dalla Giunta Comunale, che il pagamento delle prestazioni di servizio 

debba avvenire successivamente alla prestazione, previa presentazione di fattura e verifica della corretta 

esecuzione del servizio medesimo che sarà effettuato da personale indicato dal Comando di Polizia Locale; 

5-di stabilire che, in caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto senza 

alcuna pretesa da parte di ASE S.p.A.; 

 

6-di stabilire che la spesa per i 6 mesi di proroga, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto,  è pari a € 

4.125.000, 00; 

 

6-per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, impegnare la complessiva spesa 

di € 4.125.000,00 in favore dell’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e 

per oneri e proventi per il trattamento/smaltimento dei rifiuti,  per sei mesi dell’anno 2017 dal 01.07.2017 al 

31.12.2017,  con imputazione della spesa per €  3.524.900,06 al Cap.li PEG n.4760  e   € € 600.099,94 al capitolo PEG 

4772; 
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 4760  Descrizione Corrispettivo ASE per nettezza vie e piazze 

Intervento 1.09.05.03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 38 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG: esente  CUP  

Creditore Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia 
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Causale per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 3.524.900,06 Non Frazionabile   

 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art.  4772 Descrizione Corrispettivo ASE per nettezza vie e piazze 

Intervento 1.09.05.03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 38 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG: esente  CUP  

Creditore Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia 

Causale 
per il trattamento/smaltimento dei rifiuti 

 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 600.099,94 Non Frazionabile   

 

 

7-di dare atto la spesa per tale servizio è obbligatoria per legge e comunque necessaria per evitare danni 

patrimoniali certi  e gravi all’Ente; 

 

8-di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

9-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; 

 

10-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

11-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013; 

 

IL DIRIGENTE  

                                                                                                 ing. Antonello Antonicelli 
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