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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

 il  Decreto  Sindacale  n.  6  del  22/07/2015  tutt’oggi  vigente,  con  il  quale  il  Sindaco  ha
conferito le funzioni dirigenziali ed ha nominato i Responsabili dei Servizi;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  60  del  01/08/2017  avente  ad  oggetto
“Approvazione  schema  DUP  2018-2020  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  67  del  22/08/2017  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE DUP 2018-2020 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  34  del  15/03/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DUP 2018/2020”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.35  del  15/03/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  36  del  27/03/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2018-2020”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  37  del  27/03/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  38  del  27/03/2018  avente  ad  oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2017”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  53  del  02/05/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  61  del  22/05/2018  avente  ad  oggetto
“ADOZIONE  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2018-2020  ADOTTATE  IN  VIA
D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.175 TUEL COMMA 4”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  67  del  24/05/2018  avente  ad  oggetto
“ADOZIONE  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO N.61 DEL 22.05.2018. RATIFICA”;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  75  del  07/06/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE SCHEMA SALVAGUARDIA EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO DI
BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 175 TUEL”

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  80  del  13/06/2018  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2018/2020  E  SALVAGUARDIA
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI ARTT. 193 E 175 TUEL”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  03/08/2018  avente  ad  oggetto
“PRESENTAZIONE LINEE  PROGRAMMATICHE RELATIVE  ALLE  AZIONI  ED  AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO – APPROVAZIONE”;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 07/08/2018 avente ad oggetto “VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ADOTTATE IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DEGLI ARTT. 175 E 42 DEL TUEL”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  02/10/2018  avente  ad  oggetto
“RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
CON DELIBERA N.9 DEL 07.08.20108 AI SENSI DELL'ART.175 TUEL”;



 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  20/11/2018  avente  ad  oggetto
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI DELL'ART.175
COMMA 2 DEL TUEL”;

Premesso che:

 in virtù delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di rifiuti, in agro
di  Mola  di  Bari,  viene  espletato  il  servizio  d’igiene  urbana  e  servizi  complementari
utilizzando il sistema della raccolta differenziata a spinta detta “porta a porta o PaP”;

 il servizio in argomento è stato svolto, sino al 31/12/2015, dalla società Lombardi Ecologia
S.r.l.  da  Triggiano  (BA)  oggi  Curatela  Fallimentare,  aggiudicataria  dell’appalto  giusta
determinazione  di  registro  generale  n.693  del  22/06/2010,  integrata  con  determinazione
n.723 del 24/06/2010 nonché contratto di appalto rep. n.3783 del giorno 11/08/2011;

 l’appalto sopra citato è stato affidato alla prefata società con verbale di consegna del giorno
01/10/2011;

 con D.G.C. n.123 del 18/12/2015 è avvenuta la presa d’atto dell’affitto del ramo d’azienda
della  menzionata  ex  Lombardi  Ecologia  S.r.l.,  oggi  Curatela  Fallimentare,  alla  ditta
ER.CAV. S.r.l.,  avente sede in S.P. Triggiano - Carbonara KM. 0,600 a Capurso (BA) –
P.IVA. 07673270729);

 con  determinazione  dirigenziale  avente  reg.  gen.  n.1366  del  29/12/2015  è  stata  data
esecuzione alla  soprariportata  D.G.C. n.123 del  18/12/2015 ovvero che per  effetto  della
cessione in affitto del ramo d'azienda già narrato, la società ER.CAV. S.r.l. subentra a tutti gli
effetti  nella  gestione  del  contratto  di  appalto  comunale  in  questione  avente  rep.  n.3783
dell’11/08/2011 e stipulato con la società ex Lombardi Ecologia S.r.l. da Triggiano, oggi
Curatela Fallimentare;

 con verbale di consegna dei  lavori  prot.  gen.  n.30105 del  31/12/2015 avveniva la presa
d’atto del subentro della ditta ER.CAV. S.r.l.  alla ditta ex Lombardi Ecologia S.r.l.,  oggi
Curatela  Fallimentare,  nell’appalto  relativo  al  servizio  d’igiene  urbana  e  servizi
complementari nonché la consegna del cantiere molese alla ditta subentrante;

 con determinazione dirigenziale avente reg. gen. n.162 del 07/09/2016 veniva approvato la
bozza di schema di contratto da siglare con la citata ER.CAV S.r.l., quale nuova affidataria
del servizio d’igiene urbana e servizi complementari;

 con contratto di subentro nell’appalto avente rep. n.3973 del 08/08/2017, relativo ai servizi
in argomento a favore del Comune di Mola di Bari,  è stato definitivamente lo stesso al
menzionato alla subentrante ER.CAV S.r.l. in qualità di affittuaria del ramo di azienda della
ex Lombardi Ecologia S.r.l., oggi Curatela Fallimentare;

 con  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.34  del  28/09/2018  veniva  dato  atto  della
necessità di assicurare la regolare esecuzione, senza soluzione di continuità e agli attuali
livelli di qualità, dei servizi essenziali previsti dall’appalto vigente d’igiene urbana e servizi
complementari affidato all’I.A. Er. Cav. S.r.l., già Lombardi Ecologia S.r.l. oggi Curatela
Fallimentare,  al  fine di evitare  l’insorgere di  pregiudizi  per l’igiene e la  salute pubblica



nonché per l’ambiente, l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione ai gravi inadempimenti
dell’aggiudicatario del servizio unitario accertati nei Comuni di Monopoli e Conversano;

 con la determinazione dirigenziale avente reg. gen. n.186 del 28/09/2018, con la quale si
prendeva atto dell’indirizzo di governo espresso la D.G.C. menzionata al precedente punto,
si disponeva il differimento della scadenza contrattuale del servizio svolto dall’operatore
economico Er. Cav. S.r.l. per ulteriori 30 (trenta) giorni e comunque fino alla conclusione ed
all’esito del procedimento di diffida ad adempiere a carico dell’aggiudicatario del servizio
unitario di ambito e in ogni caso per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi ai sensi della
facoltà  di  proroga  prevista  dall’art.  3,  co.  3,  del  vigente  contratto  (rep.  n.3973  del
08/08/2017) dell’appalto per il servizio d’igiene urbana e servizi complementari;

 reg. gen. n.205 del 26/10/2018, con la quale si prendeva atto del menzionato indirizzo di
governo espresso la prefata D.G.C., si disponeva un’ulteriore differimento della scadenza
contrattuale  del  servizio  svolto  dall’operatore  economico  Er. Cav. S.r.l.  per  ulteriori  30
(trenta) giorni e comunque fino alla conclusione ed all’esito del procedimento di diffida ad
adempiere a carico dell’aggiudicatario del servizio unitario di ambito e in ogni caso per un
periodo non superiore a 6 (sei) mesi ai sensi della facoltà di proroga prevista dall’art. 3, co.
3, del vigente contratto (rep. n.3973 del 08/08/2017) dell’appalto per il servizio d’igiene
urbana e servizi complementari;

Premesso altresì che:

 il  Comune  di  Mola  di  Bari  aderisce  agli  Accordi  Quadro  ANCI-CONAI,  ispirati
all’osservanza dei principi comunitari attuati con il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia
ambientale”, con particolare riferimento alla previsione di corrispettivi economici, destinati
ai Comuni, quali premialità per una corretta ed efficace raccolta differenziata;

 con nota PEC prot.  gen.  n.884 del 18/01/2016, questo Settore comunale,  comunicava ai
Consorzi  Nazionali  Rifiuti  aderenti  all’Accordo ANCI-CONAI il  transito  dell’appalto  in
argomento dalla ex Lombardi Ecologia S.r.l., oggi Curatela fallimentare, alla Er.Cav. S.r.l. in
virtu’ di quanto sopra riportato;

Accertato che per i rifiuti posti a recupero, le Convenzioni con i Consorzi nazionali rientranti negli
Accordi  Quadro  ANCI-CONAI per  la  raccolta,  il  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti  prevedono il
riconoscimento di un contributo ambientale di natura economica in relazione alla quantità e alla
qualità  dei  materiali  conferiti  presso  le  diverse  piattaforme,  indicate  dalla  ditta  affidataria  del
servizio di igiene urbana e servizi complementari ovvero la Er. Cav. S.r.l., come previsto dal prefato
appalto;

Dato atto che il Comune di Mola di Bari ha siglato le Convenzioni con i Consorzi Nazionali di
filiera aderenti al CONAI ovvero con COREPLA per la raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti
d’imballaggi  in  plastica,  COMIECO  per  il  recupero  e  il  riciclaggio  degli  imballaggi  a  base
cellulosica,  CIAL per  gli  imballaggi  in  alluminio,  RICREA per  il  riciclo  e  il  recupero  degli
imballaggi in acciaio; altresì ha delegato la ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana e servizi
complementari,  Er. Cav. S.r.l.,  alla  sigla  delle  Convenzioni  con RILEGNO per  il  recupero e  il
riciclaggio degli imballaggi in legno e con COREVE per il recupero del vetro;

Vista la Convenzione n. 9770 (01/01/2016 – 31/03/2019), siglata dal Comune di Mola di Bari con il
Consorzio  Nazionale  di  filiera  COREPLA aderente  agli  Accordi  Quadro  ANCI-CONAI  per  la
raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti d’imballaggi in plastica;



Preso atto che,  alla  data  attuale,  sono pervenute le  prefatture emesse dal  Consorzio Nazionale
COREPLA per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, relative all’anno
2018 (piattaforma di destinazione ECOGREEN PLANET S.r.l.) per il periodo Gennaio – Settembre
e Dicembre;

Considerato che è  possibile  quantificare le somme in entrata ovvero corrispettivi  derivanti  dai
proventi della raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti d’imballaggi in plastica per mezzo delle
prefatture emesse dal debitrice Consorzio nazionale di filiera COREPLA, avente sede in via del
Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano, per il suindicato periodo;

Dare atto che non potrà essere accertato alcun provento per le mensilità di Gennaio, Febbraio e
Giugno 2018 a causa del mancato rispetto degli  standard di qualità degli imballaggi selezionati
previsti dai vigenti Accordi Quadro ANCI-CONAI, importi questi decurtati dai crediti spettanti al
gestore dell’appalto d’igiene urbana e servizi complementari Er. Cav. S.r.l. poiché trattasi di errato
servizio di selezione dei rifiuti, così come previsto dagli atti di gara;

Dare atto  infine che  non  potrà  essere  accertato  alcun  provento  per  le  mensilità  di  Ottobre  e
Novembre  2018  poiché  lo  stesso  Consorzio  Corepla  non  ha  ritirato  i  conferimenti  dal  prefato
impianto di selezione indicato da questo Comune;

Ritenuto di poter procedere all’accertamento delle somme in entrata ovvero corrispettivi ai sensi
dell’art. 178 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Letti i documenti e gli atti, in possesso a questo Settore, tramite i quali è stato possibile quantificare
le  successive  somme  in  entrate  ovvero  corrispettivi  da  ricevere  dal  Consorzio  Nazionale
COREPLA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 178 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

La premessa nonché gli atti in essa richiamati e/o alla stessa correlati, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto di:

1. Accertare le seguenti somme in entrata ovvero corrispettivi per la raccolta, il riciclaggio e il
recupero degli imballaggi in plastica, dal debitore COREPLA, per l’anno 2018 (periodo Gennaio
– Settembre e Dicembre), come si evince dalla seguente tabella e per complessivi  € 56.644,27
(IVA esclusa al 10% pari a € 5.664.43 = 62.308,70 S. E. & O.):

ANNO MESE PIATTAFORMA SOMMA DA
ACCERTARE IN

ENTRATA (IVA esclusa al
10%)

2018 MARZO ECOGREEN  PLANET
S.r.l.

€ 7.904,09                 (IVA
esclusa al 10% pari a € 
790,41)

2018 APRILE ECOGREEN  PLANET€ 5.934,66                (IVA 



S.r.l. esclusa al 10% pari a € 
593,46)

2018 MAGGIO ECOGREEN  PLANET
S.r.l.

€ 16.097,85                  
(IVA esclusa al 10% pari a
€ 1.609,79)

2018 LUGLIO ECOGREEN  PLANET
S.r.l.

€ 9.919,27                  
(IVA esclusa al 10% pari a
€ 991,92)

2018 AGOSTO ECOGREEN  PLANET
S.r.l.

€ 5.549,87                  
(IVA esclusa al 10% pari a
€ 554,99)

2018 SETTEMBRE ECOGREEN  PLANET
S.r.l.

€ 5.463,98                 (IVA
esclusa al 10% pari a € 
546,39)

2018 DICEMBRE ECOGREEN  PLANET
S.r.l.

€ 5.774,55 (IVA esclusa al
10% pari a € 577,46)

TOTALE
€ 56.644,26 (IVA esclusa 
al 10% pari a                € 
5.664.43 = 62.308,69 S. 
E. & O.)

2. Accertare infine la somma di € 56.644,26 (IVA esclusa al 10% pari a € 5.664.43 = 62.308,69
S.  E.  &  O.) al  capitolo  d’entrata  n.49000  denominato  “proventi  dalla  vendita  materiali
riciclabili” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;

3. Approvare  le fatture (All.  A) istruite da questo Settore comunale e da emettere a carico del
Settore Economico-Finanziario;

4. Provvedere con successivo atto alla quantificazione delle somme in entrata ovvero corrispettivi
per i restanti mesi dell’annualità 2018 (Dicembre) e per gli altri Consorzi di filiera aderenti agli
Accordi Quadro ANCI-CONAI;

5. Provvedere con distino atto a impegnare e liquidare le somme spettanti alla I.A. Er.Cav. S.r.l.,
pari al 20% del totale di cui sopra e per complessivi € 11.328,85 (IVA esclusa al 10% e pari a €.
1.132,88 = 12.461,73 S. E. & O.), così come previsto dai prefati Accordi Quadro ANCI-CONAI
e dalla summenzionata Convenzione n.9770 con il Consorzio COREPLA nonché dal CSA del
prefato servizio all’art. 19 – Spese di smaltimento dei rifiuti – Trasporto e avvio a recupero delle
frazioni secche valorizzabili ed ingombranti o beni durevoli recuperabili -;

6. Demandare al competente Settore Economico - Finanziario di emettere fatture inerenti i rifiuti
riciclati e/o recuperati di che trattasi nonché mandato di riscossione in favore di questo Comune
per  le  somme evidenziate  nel  presente provvedimento,  con imputazione al  Cap.  d’entrata  n.



49000  denominato  “proventi  dalla  vendita  materiali  riciclabili”  sul  Bilancio  dell’esercizio
finanziario 2019;

7. Evidenziare che  Il  Settore  Economico  –  Finanziario  dovrà  informare  il  Settore  scrivente
dell’avvenuta emissione delle fatture nonché della riscossione delle somme summenzionate;

8. Attestare che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis, del D,Lgs n. 267/2000; 

9. Adempiere all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web istituzionale di questo Comune in conformità a vigenti disposizioni legislative;



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


