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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

579 
 

Data 
 

28/07/2017 

Oggetto:  CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI 
BIOSTABILIZZAZIONE SITO IN FOGGIA LOCALITÀ PASSO BRECCIOSO 
E PRESSO L’IMPIANTO CSS PROGETTO AMBIENTE.  PRENOTAZIONE DI 

SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Visto il regolamento comunale di contabilità;  

Visto il regolamento comunale dei contratti;  

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 12/01/2016 di nomina a Responsabile del 

“Settore AA.GG.”, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione al 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto 

di lavoro;  

 

Premesso che:  
- con Ordinanza n. 5 del 18/04/2016 del Presidente della Regione Puglia avente ad oggetto: “Ciclo 

trattamento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni della Provincia di Foggia” e successiva nota 

prot. n. 174 del 18/04/2016 dell’ATO Provincia di Foggia, al Comune di Monte Sant’Angelo è stato 

ordinato di conferire i rifiuti solidi urbani presso l’impianto complesso RSU di Deliceto (località 

Catenaccio);  

- con determinazione gestionale n. 128 del 09/02/2017 sono state prenotate, ai sensi dell’art. 183, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011, le risorse economiche in favore di A.GE.COS SpA sia per il servizio di 

trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto complesso RSU di Deliceto (FG) 

sia per il servizio di recupero della frazione organica presso l’impianto di compostaggio di Deliceto;  
- con determinazione gestionale n. 279 del 30/03/2017 è stato preso atto che alla società AGECOS 

SpA, gestore dell’impianto complesso di Deliceto, è subentrata la società BIWIND S.r.l. a socio 

unico, con sede legale in Milano, Via dell’Annunciata n. 23/2, Cod. Fiscale e P.Iva 03723400713, 
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iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano REA n. MI – 2107375, per conferimento ramo d’azienda del 

27/01/2017; 
- con determinazione gestionale n. 375 dell’08/05/2017 è stato preso atto che il conferimento della 

frazione FORSU avverrà presso l’impianto di compostaggio sito nel Comune di Cupello (CH), 

gestito dal Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. Cod. Fiscale e P.Iva 01376600696, 

per il lasso di tempo compreso tra i 35 e 45 giorni solari, anziché presso l’impianto di compostaggio 

di Deliceto (FG), il cui servizio è temporaneamente interrotto causa manutenzione straordinaria 

dell’impianto;  

 

Rilevato e dato atto che:  

- con nota prot. n. 371/MB del 23/06/2017, acquisita al protocollo generale in data 26/06/2017 al n. 

7855, la BIWIND S.r.l. ha comunicato l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla 

Sezione compostaggio annesso all’impianto complesso RSU di Deliceto (FG) e la ripresa 
dell’accettazione della frazione FORSU a decorrere dal 26 Giugno 2017;  

- la legge regionale n. 24/2012, modificata dalla L.r. n. 20/2016, ha istituito l’Agenzia Territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ( Agenzia ) cui partecipano 

obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni e la Città metropolitana;  

- il Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia, con nota AOO_AGER/ 

prot. 27/06/2017 - 0008, acquisita al protocollo generale in data 29/06/2017 al n. 7986, ha disposto 

la modifica della destinazione dei flussi di Rsu prodotti dai Comuni c.d. “turistici”, tra i quali il 

Comune di Monte Sant’Angelo, dall’impianto complesso Rsu di Deliceto al nuovo impianto di 

biostabilizzazione di Foggia, gestito da AMIU Puglia SpA, a decorrere dal 4 luglio 2017 sino al 10 

settembre 2017;  

 

Preso atto che:  

- con nota prot. n. 20229 del 3/07/2017, acquisita al protocollo generale in data 4/07/2017 al n. 

8196, l’AMIU Puglia SpA ha trasmesso una bozza di Convenzione;  

- l’art. 5 della suddetta bozza così recita: In ragione di quanto sopra, Amiu e gli impianti di discarica 

provvederanno a fatturare i rispettivi corrispettivi ai Comuni Conferitori come segue:  

 

AMIU PUGLIA SpA: € /t. 84,91, oltre iva di cui:  

- € /ton. 48,91, oltre oneri fiscali, per trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti in ingresso 

CER 200301 compreso lo smaltimento dei soli rifiuti improcessabili nella misura massima 

del 3%. Le quantità superiori verranno rifiutate; 
- € /ton. 36,00, oltre oneri fiscali ed ecotassa, per il trasporto e lo smaltimento in discarica del 

rifiuto biostabilizzato ( CER 190501 ).  

Si precisa che la frazione di rifiuto ( Cer 191212 ) in uscita dall’impianto di Biostabilizzazione da 

conferire all’impianto CSS Progetto Ambiente, giusta disposizione della struttura commissariale 

della Regione Puglia sarà oggetto di fatturazione diretta da parte dell’impianto finale di 

smaltimento  

PROGETTO AMBIENTE ( Cer 191212 ): €/ton. 127,91, oltre iva, per un quantitativo presumibile 

pari al 45% del rifiuto, a valle della vagliatura, fatti salvi eventuali verifiche al fine di tener conto 

degli eventuali scostamenti legati all’effettivo calo ponderale, di cui:  

- €/ton. 120,41 oltre oneri fiscali per conferimento a recupero ad impianto di cdr. 
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- €/ton.7,5 oltre oneri fiscali per trasporto da impianto AMIU a Progetto Ambiente;  

 
Acquisiti ai sensi della Legge 136/2010, i seguenti identificativi del conto corrente bancario:  

 

Per l’impianto AMIU PUGLIA SpA:  

o Istituto di credito: Banca Nazionale del Lavoro;  

o IBAN: IT84 S010 0504 0000 0000 0040 217;  

 

Per l’impianto PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA S.u.r.l.:  
o Istituto di credito: Banca di Napoli S.p.A - Agenzia di Massafra;  

o IBAN: IT 07 X 01010 78951 100000031822;  

 

Ritenuto dover prendere atto che il conferimento dei soli rifiuti solidi urbani indifferenziati avverrà 

presso il nuovo impianto di Biostabilizzazione di Foggia in località Passo Breccioso e di 

conseguenza presso l’impianto CSS Progetto Ambiente, a decorrere dal 4 luglio u.s. e sino al 10 

settembre 2017;  
 

Ritenuto, pertanto, dover procedere ad integrare la determinazione gestionale n. 279 del 30/03/2017 

nella parte relativa all’individuazione del nuovo impianto di biostabilizzazione di Foggia per il 

conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e di conseguenza dei nuovi soggetti gestori 

degli impianti;  

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto che il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati avverrà presso 

l’impianto di Biostabilizzazione di Foggia in località Passo Breccioso, gestito da AMIU Puglia 
SpA, Cod. Fiscale e P.Iva 05487980723, a decorrere dal 4 luglio u.s. e sino al 10 settembre 2017, 

anziché presso l’impianto complesso RSU di Deliceto (FG), gestito da BIWIND S.r.l.;  

 

2) di prendere atto, altresì, che la frazione di rifiuto ( Cer 191212 ) in uscita dall’impianto di 

Biostabilizzazione di Foggia verrà conferito presso l’impianto CSS Progetto Ambiente sito in agro 

di Manfredonia (FG), gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l. Cod. Fiscale e P.Iva 

02661000733;  

 

3) di precisare che la spesa risulta già prenotata con determinazione gestionale n. 279 del 

30/03/2017 nel bilancio del corrente esercizio e che le somme previsionali per il servizio di che 

trattasi sono in appresso indicate:  
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 09031.03.0501 Descrizione “Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione 

servizi” 

Intervento  Miss./Progr. 9 / 3  PdC  
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finanziario 

Centro di costo  Compet. 
Econ. 

 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1303 CIG  Z0B1F8437B  CUP  

Creditore AMIU PUGLIA SpA  

Imp./Pren. n. 
 Importo 78.500,00 Frazionabile in 

12 

====== 

 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 09031.03.0501 Descrizione “Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione 
servizi” 

Intervento  Miss./Progr. 9 / 3  PdC 
finanziario 

 

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE 1303 CIG  22888227FC6 CUP  

Creditore PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA S.u.r.l. 

Imp./Pren. n. 
 Importo 35.000,00  Frazionabile in 

12 

====== 

 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 09031.02.0507 Descrizione “Tributo speciale regionale per discarica”  

Intervento  Miss./Progr. 9 / 3  PdC 

finanziario 

 

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE 1714 CIG Z0B1F8437B CUP  

Creditore AMIU PUGLIA SpA  

Imp./Pren. n. 
 Importo 2.500,00 Frazionabile in 

12 
====== 

 

3) di dare atto che: 

 l’obbligazione verrà perfezionata all’atto della presentazione delle relative fatture;  

 le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 3) e fino a concorrenza 
della stessa; 
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4) di dare atto, altresì, che ai sensi della legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente bancario 

sono i seguenti:  
 

Per l’impianto AMIU PUGLIA SpA:  

o Istituto di credito: Banca Nazionale del Lavoro;  

o IBAN: IT84 S010 0504 0000 0000 0040 217;  

 

Per l’impianto PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA S.u.r.l.:  

o Istituto di credito: Banca di NAPOLI S.P.A - Agenzia di Massafra (TA);  

o IBAN: IT 07 X 01010 78951 100000031822;  

 

L’INVIO della presente, in copia, al Sindaco, al Segretario Generale e alla Ragioneria per gli 

adempimenti di rispettiva competenza.  

 

di dare atto che il presente provvedimento: 

 diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.  

 verrà affisso all’albo per quindici giorni consecutivi. 
  

 
L’Istruttore 

Dott. Angelo Santoro 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO 

L'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE SITO IN FOGGIA LOCALITÀ PASSO BRECCIOSO E PRESSO L’IMPIANTO CSS PROGETTO 

AMBIENTE.  PRENOTAZIONE DI SPESA.  
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

 VIOLAZIONE ART. 191 DEL T.U.E.L. 

 

 

Lì  31/07/2017  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 

 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             09/08/2017           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


