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COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE,AGRICOLTURA,PATRIMONIO

Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 316 - 2020 

Ufficio AMBIENTE

Determinazione n° 1165 del 09/12/2020

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI 
FLUSSI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI 
COSTITUITI DA “ALTRI RIFIUTI – N.6 LOTTI” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
IMPLEMENTATA NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L’ARO BA/6: ALBEROBELLO, 
LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to ING. GIUSEPPE GABRIELE



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
R.U.P.ARO BA6

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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 prot. n. 53 del 01.01.2019 con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del 
Settore;
Vista la Determinazione ARO BA/6 n.284 del 29/7/2016 di nomina dell'Ing. Giuseppe Gabriele quale 
Responsabile Unico del Procedimento dell'ARO BA/6;

Richiamata:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la 
relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 08.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il PEG relativo al triennio 2020/2022 assegnando, tra l'altro, ad ogni P.O. gli obiettivi 
di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Premesso che l'AGER Puglia (Agenzia competente per l'individuazione di tutti gli impianti di 
trattamento e recupero rifiuti) con circolare del 26.02.2020 ha disposto ai Comuni e agli ARO di 
provvedere all'individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni secche, 
affidandone il relativo servizio fino al 30.06.2022, con previsione di inserimento nelle gare d'appalto 
della clausola di scadenza o di risoluzione anticipata dei relativi contratti in caso di avvio della 
gestione centralizzata da parte di AGER;
Visto il verbale dell'Assemblea ARO BA6 del 24.04.2020 nel quale i Sindaci invitano i tecnici dei 
Comuni a stabilire le modalità da seguire per procedere al rinnovo delle gare relative agli Impianti in 
scadenza;
Considerato che, a seguito di confronto dell'Ufficio ARO con gli Uffici Ambiente dei singoli Comuni, 
è emersa la necessità e l'opportunità di dover bandire una gara unica a livello ARO per l'individuazione 
degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni secche, con decorrenza del servizio 1.1.2021, al 
fine di ottenere economie di mercato, nonchè ottimizzare tempi e modalità procedurali;
Vista la delibera ARO BA6 n.3 del 19.06.2020 di affidamento di incarico professionale, all'Ing. 
Ambientale Antonello Lattarulo, per supporto tecnico al RUP ARO BA6 nell'espletamento della  
procedura di gara per l'individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni secche dei 
Comuni dell'ARO BA6;
Visti gli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati) relativi alla 
tipologia di rifiuto “ALTRI RIFIUTI” (n.6 LOTTI), allegati al solo originale del presente atto;
Ritenuto:
- di dover indire una gara con Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 
decreto legislativo n. 50 del 2016 con Criterio del minor prezzo medio ponderato di ogni lotto ai sensi 
dell'a comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO 
DI FLUSSI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI 



COSTITUITI DA “ALTRI RIFIUTI” (n.6 LOTTI), rimandando a successivi atti dei singoli Comuni 
dell'ARO BA6 i relativi impegni di spesa;
- di dover approvare i relativi atti di gara, allegati al solo originale del presente atto;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:

Di attivare procedura a contrarre per “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI 
FLUSSI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI 
COSTITUITI DA “ALTRI RIFIUTI” (n.6 LOTTI), PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
IMPLEMENTATA NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ARO BA/6: ALBEROBELLO, 
LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO”;

di dare atto che:

- l'oggetto del contratto prevede il recupero di rifiuti provenienti da raccolte differenziate nei Comuni 
dell'ARO BA/6;

- la stipulazione dei contratti con il concorrente che risulterà aggiudicatario avverrà in forma pubblica 
amministrativa per rogito comunale, per ogni singolo Comune;

- nel Capitolato Speciale d'Appalto, inerente l'intervento in questione, sono inseriti il fine, l'oggetto e le 
clausole essenziali che il contratto intende perseguire;

di dare atto che, in riferimento all'intervento di che trattasi, i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per 
ogni lotto sono il seguenti: 

LOTTO 1 - LEGNO: CIG 854329995B
LOTTO 2 - FLUSSI MINORI PERICOLOSI: CIG 85433199DC
LOTTO 3 - FLUSSI MINORI NON PERICOLOSI: CIG 8543357938
LOTTO 4 - INERTI E SIMILI: CIG 85433660A8
LOTTO 5 - ALTRI RIFIUTI RECUPERABILI: CIG 8543390475
LOTTO 6 - ALTRI RIFIUTI: CIG 854340727D;

di dare atto che gli impegni di spesa negli appositi Capitoli di Bilancio, relativi al servizio di che 
trattasi, sono a carico di ciascun Comune partecipante e facente parte dell'ARO BA/6 e saranno adottati 
con successivi provvedimenti;

di approvare i seguenti atti di gara, allegati al solo originale del presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale:

 Bando di Gara
 Disciplinare di Gara
 Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata dall'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

 
  



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell' azione 

amministrativa viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell' Ente, consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Noci, lì 

    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to DONGIOVANNI MARIASTELLA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n° 4 fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. PAOLA GIACOVAZZO


