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Raccolta Ufficiale n. 407 del 20/06/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento incarico per la revisione e redazione del Piano 
Industriale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del 
Comune di Castellana Grotte.

IL RESPONSABILE

PREMESSO 

CHE l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), con
nota del 24.07.2018, Prot. n. 3777, acclarata al Prot. Gen. dell’Ente n. 11368 del 25.07.2018, avente
ad oggetto  “L.R. n. 24 del 20.08.2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento attività previste in materia di
gestione  unitaria  dei  servizi  di  raccolta,  spazzamento  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani.  Richiesta
relazione”,  ha  messo  in  evidenza,  per  il  Comune  di  Castellana  Grotte,  evidenti  criticità
nell’attuazione  della  normativa  regionale  e  statale  in  materia  di  rifiuti  con  conseguenti  ritardi
nell’espletamento  degli  adempimenti  tecnico-amministrativi  previsti  dalla  normativa  citata  che
incidono,  inevitabilmente,  sull’indice  della  raccolta  differenziata  dell’ARO  BA/6,  nonché  sulla
programmazione della disciplina dei flussi da parte della stessa Agenzia;

CHE,  a seguito della ricezione della suddetta nota, è stato richiesto, dal Comune di  Castellana
Grotte, apposito incontro con l’Assemblea ARO BA/6, tenutosi in data 07.08.2018, al quale hanno
partecipato tutti i Comuni dell’Ambito assieme al Commissario ad acta dell’AGER, Avv. Gianfranco
Grandagliano;

CHE, da verbale dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018, acclarato
al Prot. Gen. dell’Ente n. 12380 del 20.08.2018, è emerso che, al fine di far adeguare i Comuni
dell’Ambito ai nuovi standard imposti dalla Regione Puglia, il Commissario ad acta dell’AGER ha
ribadito, in particolare per quanto concerne il Comune di Castellana Grotte, il cui servizio di gestione
dei rifiuti è gestito in house, l’obbligo di adeguamento alla Carta dei Servizi dell’Ambito che prevede,
tra l’altro, il sistema di raccolta “porta a porta”;

CHE, la Giunta Comunale, con Delibera n.198 del 12.10.2018, ha preso atto del succitato verbale
dell’Assemblea ARO BA/6 del 07.08.2018, Prot. n. 12741 del 10.08.2018, dando indirizzo, inoltre, al
Responsabile  del  Settore  V  -  Urbanistica,  Opere  Pubbliche,  Mobilità,  Ambiente  -  per  la
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predisposizione di apposita proposta da sottoporre al Consiglio Comunale tesa a dare attuazione
alle prescrizioni fornite dall’AGER e di cui al suddetto verbale dell’Assemblea ARO BA/6;

CHE,  il  Consiglio  Comunale,  con  Delibera  n.  37  del  09.11.2018,  ha  preso  atto  della  suddetta
Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 12.10.2018, nonché del succitato verbale dell’Assemblea
ARO BA/6 del  07.08.2018,  Prot.  n.  12741 del  10.08.2018,  dando indirizzo al  Responsabile  del
Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità, Ambiente - di  programmare e porre in essere
tutte le attività consequenziali tese a dare attuazione alla modifica dell’attuale Piano Industriale per
la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
mediante sistema “porta a porta”;

RITENUTO, alla luce di quanto suddetto, procedere alla revisione e redazione del Piano Industriale
per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del Comune di Castellana Grotte, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2015, considerato che il  nuovo Servizio di Igiene
Urbana dovrà prevedere un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” applicabile
all’intero territorio comunale, in sostituzione dell’attuale servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a
mezzo di “isole ecologiche di prossimità” adibite alla raccolta di tutti i materiali riciclabili, del rifiuto
organico e del secco non riciclabile;

RITENUTO necessario,  data  l’assenza,  nell’organico  di  codesto  Settore,  di  personale  tecnico
specializzato che possa eseguire la suddetta prestazione, individuare un operatore economico in
possesso di adeguate conoscenze tecniche in materia di gestione del ciclo dei rifiuti che possa
procedere alla revisione e redazione del Piano Industriale del Comune di Castellana Grotte;

CONSIDERATO

CHE l’importo stimato per la  revisione e redazione del  Piano Industriale per la gestione dei Rifiuti
Solidi Urbani nel territorio del Comune di Castellana Grotte è pari ad € 7.772,18, oltre cassa ed IVA
c.p.l.;

CHE il suddetto importo, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016, pari ad € 7.772,18, oltre cassa ed
IVA c.p.l., prevede le seguenti prestazioni e caratteristiche:
 Valore stimato per l’esecuzione del piano: € 3.300.000,00;
 Categoria d’opera: Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione;
 Grado di complessità: Riqualificazione ambientale - Grado di complessità (G) 0.85;
 Prestazioni affidate:

- Qa.0.03 - Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica, ambientale;
- Qa.0.05 - Programmazione economica, territoriale, locale e rurale;
- Qa.0.06 - Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale;
- QaIV.01 - Piani economici, aziendali, business plan e di investimento;
- Qel.01 - Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici;

 Spese ed oneri accessori pari al 23.56% del compenso;

CHE il  corrispettivo riferito al servizio di cui sopra è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento diretto dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, per quanto su esposto ed in attuazione della succitata Delibera di Consiglio
Comunale n. 37 del 09.11.2018, avviare una consultazione per determinare le spese necessarie per
a revisione e redazione del Piano Industriale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del
Comune di Castellana Grotte;

CHE in virtù di quanto innanzi detto, con determina n.924 del 20/12/2018 si avviava la consultazione
di numero tre operatori economici;

CHE entro il termine fissato dalla lettera d’invito pervenivano numero tre offerte, come di seguito
elencate:

• ing. Giuseppe Cincavalli prot. n. 1295 del 28/01/2019;
• ing. Antonello Lattarulo prot. 1445 del 30/01/2019;

Documento firmato digitalmente



• ing. Fabrizio Fiore prot. 1446 del 30/01/2019;

CHE risultava economicamente più vantaggiosa per l’ente l’offerta dell’Ing. Lattarulo Antonello con
un ribasso del 6% sull’importo posto a base della consultazione paria ad €. 7.772,18 oltre cassa e
iva come per legge (importo ribassato pari a €. 7305,85  oltre cassa e iva come per legge);

VISTA la documentazione richiesta all’ingegnere Antonello Lattarulo propedeutica alla definizione
della presente determina di affidamento trasmessa a mezzo pec in data 18/06/2019;

VISTE le Determinazioni del Responsabile del Settore VI - Lavori Pubblici - n. 27 del 30.03.2017 e
n. 104 del 02.10.2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità,
Ambiente - n. 28 del 03.04.2018;

VISTO l’art. 24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali;

D E T E R M I N A

per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI DARE ATTO della necessità di effettuare la  revisione e redazione del  Piano Industriale
per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del Comune di Castellana Grotte;

2. DI AFFIDARE la revisione e redazione del Piano Industriale per la gestione dei Rifiuti Solidi
Urbani  nel  territorio  del  Comune di  Castellana  Grotte  all’ing.  Lattarulo  Antonello,  iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Bari al n.702085 con studio tecnico in Putignano alla Via Martin
Luther King, 28, per un importo pari a €. 7305,85  oltre cassa e iva come per legge, per totali
€.9.268,39;

3. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE   l’importo pari a €. 7305,85 oltre cassa e iva come per
legge, totali €.9.268,39 al  Cap.254.02 del Bilancio 2019-2021 anno 2019 epigrafato “Studi,
progettazioni, direzioni lavori ambiente”;

4. DI  STABILIRE  che al  professionista  incaricato  questo  Ente  pagherà il  compenso per  la
prestazione professionale affidata e svolta nel limite massimo di €. 9.268,39  comprensivi di
cassa  previdenziale  e  iva,  a  presentazione  di  regolare  fatture  fiscale  da  emettersi  al
completamento delle prestazioni di cui al precedente punto 2 senza ulteriore provvedimento
a seguito della accettazione da parte del Responsabile del Settore V, della relativa fattura
elettronica,  trasmessa al  Comune di  Castellana Grotte a mezzo sistema di  interscambio
(S.d.l.)  (codice  univoco  RW1YPX)  ,  che  ne  attesta  in  tal  modo  la  conformità  a  quanto
affidato;

5. DI  PROCEDERE,  al  fine  del  perfezionamento  del  presente  atto,  alla  sottoscrizione  del
disciplinare regolante i rapporti tra l’Ente e il professionista incaricato, ai sensi dell’art.32 c.14
del D.Lgs 50/16;

6. DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento a mezzo PEC al tecnico incaricato
perché ne abbia piena ed esclusiva conoscenza;

7. DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013 e del Regolamento recante il Codice
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di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, nei confronti del Responsabile del Procedimento
e del soggetto che adotta il presente atto;

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016,
Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile  all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

9. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Uffici Segreteria e Ragioneria.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Marcella Marrone

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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