
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 7° –  Tutela Ambiente 
Servizio 7.2 –  Gestione Rifiuti 

 

 

 

 

I L  D I R I G E N T E   

Premesso che: 

- Con D.G.C. n. 122 del 24.07.2017 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il comune di Manfredonia 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, subentrata all’Autorità Portuale di Manfredonia, dove 

veniva stabilito, in via del tutto transitoria che, il servizio spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

prodotti all’interno delle aree di competenza dell’AdSP (porto commerciale, porto industriale e tratto di costa 

compresa tra il Molo di Levante ed il porto industriale), avvenga per il tramite del comune di Manfredonia; 

- Detto protocollo sottoscritto in data 26.07.2017 prevede che il servizio sarà svolto con modalità analoghe a quelle 

previste per il resto dell’abitato,  per le aree ricomprese all’interno del porto commerciale e del porto industriale 

tramite la propria società ASE, soggetto giuridico operante secondo il modulo dell’in house providing, dotato delle 

risorse organizzative e strumentali e del know how necessari per l’esecuzione del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti prodotti in dette aree, a far data dal 01.08.17 al 30.09.17, tempo stimato necessario per provvedere 

all’affidamento del servizio in via continuativa e che per detto servizio l’AdSP corrisponderà al Comune di 

Manfredonia, € 12.500,00 mensili per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel porto commerciale e in 

quello industriale e per le attività urgenti di pulizia straordinaria già svolte dal Comune, per il tramite dell’ASE nel 

mese di luglio 2017, l’AdSP riconoscerà un corrispettivo pari a € 1.500,00.  

 

Dato atto che: 

- con la società ASE Spa, attuale gestore del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento degli RSU ha 

già provveduto a quantificare le spese necessarie per l’espletamento del servizio cosi come richiamato nelle 

premesse per un  totale di € 26.500,00 oltre IVA(10%) per un totale complessivo di € 29.150,00; 

- L’AdSP, previa verifica mensile della corretta esecuzione dei servizi e a seguito di invio a cura del Comune di 

specifica nota di rendicontazione, provvederà al pagamento di quanto dovuto, entro e non oltre i successivi 30 

giorni, con accredito al Comune di Manfredonia, che provvederà al trasferimento a favore dell’ASE Spa. 

 

Ritenuto, al fine di dare continuità al servizio, di procedere con un affidamento diretto, ad ASE Spa del servizio di che 

trattasi;  

 

Vista la bozza di scrittura privata, allegata al presente atto parte per farne parte integrante e sostanziale, con la quale 

vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Manfredonia e la ditta affidataria del servizio; 

 

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”; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124/2008 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il D.S. n. 30 del 22.05.2017 con la quale sono stati rideterminati gli incarichi e le attribuzioni dirigenziali; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del PEG di gestione 2017/2019; 

 

Tenuto conto che la spesa necessaria  di € 29.150,00trova capienza al cap. 4768 (Cap. E. 541) dell’esercizio finanziario 

2017. 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti  all’interno del porto commerciale e del porto industriale tramite 

la società ASE (house providing); 

Affidamento servizio.  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 981 del 02.08.2017 
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D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società ASE Spa, in house providing, gli interventi nelle 

premesse richiamati per una spesa complessiva di € 26.500,00 oltre IVA(10%) con patti e condizioni stabiliti nel 

protocollo d’intesa, approvato con D.G.C. n. 122 del 24.07.2017, del 26.07.2017; 

 

2) di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione degli interventi, di € 29.150,00, è stata quantificata nel 

protocollo d’intesa del 26.07.2017; 

 

3) di approvare la bozza di scrittura privata, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Manfredonia e la ditta affidataria del 

servizio;  

 

4) di impegnare la spesa di € 29.150,00 sul capitolo di Bilancio n. 4768 (Cap. E. 541) dell’esercizio finanziario 2017; 

 

5) di accertare in entrata la somma di pari importo al capitolo di entrata 541 dell’esercizio finanziario 2017; 

 

6) di dare atto che le condizioni del presente provvedimento trovano fondamento nel protocollo d’intesa sottoscritto 

il 26.07.2017 tra il comune di Manfredonia e l’AdSP;  

 

7) 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; 

 

8) di notificare il presente provvedimento all’ASE Spa ed all’AdSP; 

 

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

n.33/2013; 
 

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 
Antonello Antonicelli 

 

 

 

 


