UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 20/2021 SETTORE TECNICO

REG. GEN. n.

34

del

31/08/21

OGGETTO: Contratto “Servizio di igiene urbana” – Rep. n. 3/2019 –
Affidamento servizi aggiuntivi Spazzamento - Comune di Minervino
Murge.
IL DIRIGENTE TECNICO
PREMESSO che:
 con contratto di appalto nr. 3 del 21/02/2019, registrato a Barletta, è stato affidato
dall'Unione ARO2 BT alla Ditta Raccolio Srl di Bari (BA) – il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani ed assimilati, il servizio di spazzamento strade ed altri complementari, per
anni 2 dall'1/3/2019, per il Comune di Minervino Murge;
 l'appalto è stato affidato a fronte di un corrispettivo mensile di € 88.133,19 inclusa
I.V.A., da corrispondersi in rate posticipate, finanziato con i fondi del bilancio comunale
di Minervino Murge;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 26/02/2021 e n. 33 del 27/08/2021 il
contratto Rep. N. 3/2019 è stato rinnovato fino al 28/02/2022 in virtù dell’art. art. 2 e
dell’art.106, del D.Lgs. n. 50/2016

ATTESO che

nel corso di esecuzione del contratto si è riscontrata una carenza nella frequenza
dello spazzamento tale da indurre l’Amministrazione Comunale a richiederne un
potenziamento;
RICHIAMATE


la nota prot. n. 481/21 del 13/05/2021 a firma della Raccolgo Srl;



la nota prot. n. 146 del 27/05/2021 a firma del Rup ing. Antonio Dibari;



l’art. Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Presidenziale del Consorzio nr. 1 del 27 aprile 2012 ed
il contratto individuale di lavoro del 7 maggio 2012, trasferito all'Unione ARO 2
giusto contratto individuale del 28/03/2014, relativi al conferimento al sottoscritto
dell’incarico di Dirigente Tecnico ed alla individuazione delle relative competenze
e funzioni, con specifico riferimento a quelle proprie del RUP nel procedimento in
oggetto;
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VALUTATA la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
147 bis comma 1 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgvo 16/4/2006 n. 163;
VISTO il D.L.gvo 18/8/2000, n. 267;
DETERMINA
 Di dare atto che la Ditta Raccolgo S.r.l., con sede in Via dei Tulipani 115/C Z.I.
Modugno (BA) – P. I.V.A. 06886220729, dal 01 giugno 2021 al 30 agosto 2021; ha
eseguito Servizi aggiuntivi di spazzamento per un importo complessivo di € 16.579,46
IVA inclusa – CIG Z2932E2769.
 Di prorogare in seguito alla Determina Dirigenziale n. 33/2021 gli stessi servizi
aggiuntivi di spazzamento dal 01 settembre 2021 al 28 febbraio 2022 per un importo
complessivo di € 33.158,93 IVA inclusa – CIG Z0C32E2770;
 Dare atto che la intera somma occorrente, costituisce onere a carico del Comune di
Minervino Murge;
 Di riservarsi l'adozione di ogni altro atto utile e necessario connesso con la presente
determinazione, ivi compreso l’impegno di spesa al ricevimento dei relativi impegni di
spesa per i servizi aggiuntivi come al punto 1) e 2) indicati, che il Comune di
Minervino Murge vorrà prontamente assumere e trasmettere all’Unione ARO 2 BT;
 Notificare il presente provvedimento alla Ditta Raccolgo Srl e al Comune di Minervino
Murge.
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Antonio DIBARI
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