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Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Marra.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.
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Miccoli Antonella ASSESSORE Anziano P

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in
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COPIA

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE

N° 80 del 30-05-2022

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di
Torchiarolo - Gara ponte  della durata di mesi 24 -. Approvazione progetto
tecnico-economico.

L’anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 17:10, nella sala delle adunanze
del comune, sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.
CICCARESE ELIO

DE MASI PAOLA ASSESSORE

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità contabile.

P

TOMMASI MICHELA Vice SINDACO

CARETTO ANTONIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Ing. Daniele GRAVILI

Data 30-05-2022

Data 30-05-2022 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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PREMESSO CHE:

la ditta Impregico srl corrente in via S. Giorgio Jonico 6900 - 74100 – Taranto svolge il servizio di-

raccolta, trasporto conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il
sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana nel Comune di Torchiarolo in virtù della
determina dirigenziale di aggiudicazione n. 127 del 25/03/2020 e contratto Rep. n. 57 del 7 luglio 2020.
il suddetto appalto ha una durata di 24 mesi con una ulteriore proroga tecnica di mesi sei con scadenza-

prevista per il 30 settembre 2022 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto gestore.

CONSIDERATO CHE:
la Legge Regionale nr. 24 del 20 agosto 2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione-

e nel governo dei Servizi pubblici locali”, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a
massimizzarne l’efficienza, prevede all’art.8 c.3 che all’interno di ciascun ATO si possano definire
perimetri territoriali di ambito sub 

‐
 provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e

trasporto, denominati ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale);
con DGR nr. 2147 del 23 ottobre 2012, sono stati perimetrati gli Ambiti di Raccolta Ottimale in conformità-

a quanto disposto dall’art.8 c.6 della LR 24/2012. A seguito di tale delibera il Comune di Torchiarolo è
compreso nell’Ambito denominato ARO/BR2 assieme ai Comuni di Brindisi, Mesagne, Cellino San
Marco, San Donaci e San Pietro Vernotico;
in data 15 gennaio 2013 è stata pubblicata sul nr.7 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, la DGR nr.-

2877 del 20 dicembre 2012 avente ad oggetto il Modello Organizzativo dell’ARO per lo svolgimento delle
funzioni associate del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni;
al comma 2 del deliberato si stabilisce che i Comuni facenti parte dell’ARO, si costituiscano nelle forme-

previste dall’art.10 c.2 della LR nr.24 del 20 agosto 2012 e s.m.i., non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione della delibera ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione
come indicato dall’art.14 c.2 della LR 24/2012.

RILEVATO CHE:
in data 4 agosto 2016, è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 

‐
 Supplemento la Legge regionale n. 20 del 4-

agosto 2016, recante: "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.  

‐
  Modifiche alla legge

regionale 20 agosto 2012, n° 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo
dei servizi pubblici locali)";
la legge regionale n. 20/2016 è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;-

la legge regionale n. 24/2012, per effetto delle modifiche introdotte con la legge regionale n. 20/20 16, ha-

demandato a un'Agenzia territoriale, per il servizio di gestione dei rifiuti, l'esercizio associato delle
funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani; a tale Agenzia partecipano
obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città Metropolitana;
tra le modifiche introdotte con la L.R. n. 20/2016 vi è quella sulla Gestione della fase transitoria nel settore-

dei rifiuti, di cui all'art. 24 della L.R. n. 24/2012; per effetto di tali modifiche i commi 1 e 2 dell'art. 24 sono
così riformulati:
il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente1.
dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti
attuativi. Gli A.R.O. proseguono le attività tecnico 

‐
 amministrative relative alle fasi preliminari e di

espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e
trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti;
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dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i2.
comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei
R.S.U. mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio
del servizio unitario;

CONSIDERATO, pertanto, che:
Nei comuni dell’ARO 2/BR non si è ancora addivenuti alla conclusione della procedura di individuazione-
del gestore unitario dei servizi di igiene urbana e non esiste un cronoprogramma ufficiale delle tempistiche
necessarie allo scopo;
il comma 2 dell'art. 24 della L.R. n. 24/2012, introdotto dalla L.R. n. 20/2016, ha espressamente consentito-
la stipula di contratti biennali del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei R.U., ferma restando la
clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario, in modo da consentire agli A.R.O.
costituiti il prosieguo delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario;

DATO ATTO CHE, con ogni evidenza, per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica, non può
essere ammessa alcuna interruzione al servizio pubblico di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU;

PRESO ATTO che il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale per il Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Torchiarolo per 24 mesi - è stato sottoposto
all’attenzione della Giunta Comunale ai fini della sua approvazione;

ESAMINATO il detto progetto tecnico-esecutivo relativo al Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Torchiarolo per 24 mesi, il quale si compone dei seguenti
elaborati:

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-

ELENCO PREZZI SERVIZI REMUNERATI A MISURA;-

D.U.V.R.I.-

Tavola 1 “Servizio di raccolta”;-

Tavola 2 “Servizio di spazzamento”-

che prevede il sotto riportato quadro economico:
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VOCI DI COSTO COSTO ANNUALE % sul totale

PERSONALE ADDETTO € 462.518,06 57,13%

AMMORTAMENTI E INTERESSI ATTREZZATURE € 4.379,42 0,54%

NOLEGGIO AUTOMEZZI € 111.527,09 13,78%

GESTIONE AUTOMEZZI € 65.737,11 8,12%

MANUTENZIONE ATTREZZATURE € 123,90 0,02%

MATERIALI DI CONSUMO € 62.849,49 7,76%

TOTALE ANNUO COSTO DEI SERVIZI € 707.135,08

COSTO SERVIZI GENERALI € 28.792,65 3,56%

UTILE DI IMPRESA € 73.592,77 9,09%

CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO (Netto Iva) € 809.520,50

costi sicurezza annuali  ex art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016   (non 
soggetti a ribasso)  

€ 1.619,04

QUADRO ECONOMICO SERVIZI A CORPO DI RACCOLTA INTEGRATA E TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI DI 
SPAZZAMENTO/COMPLEMENTARI

T�L�������������

T�L�������������

T�L�������������

T�L�������������

che determina il seguente importo complessivo dell’appalto da porre a base di gara:
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (2 ANNI) A BASE 
D'ASTA (Netto Iva)

€ 1.619.041,00

costi sicurezza complessivi ex art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016   (non 
soggetti a ribasso)  

€ 3.238,08

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi presenta il seguente quadro economico generale,
comprensivo dell’indicazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione per come determinate dal
competente organo:

Quadro Economico
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)

Importo 1°
anno

Importo 2°
anno

Importo
complessivo
appalto

A - SERVIZI -

a 1.1
SERVIZI a corpo
(spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani,
gestione dell'ecocentro)

€ 809.520,5 € 809.520,5 € 1.619.041,00

a 1.2
ONERI PER LA
SICUREZZA a corpo (non
soggetto a ribasso d'asta)

€ 1.619,04 € 1.619,04 € 3.238,08

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA (a 1.1) € 809.520,50 €
809.520,50 € 1.619.041,00

TOTALE SERVIZI (a 1.1 + a 1.2) € 811.139,54 €
811.139,54 € 1.622.279,08
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B - SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (SPESE GENERALI)

b 1
Spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere artistiche
di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717
e successive modifiche e integrazioni

€ 2.684,00 € 0.00 € 2.684,00

b 2

Eventuali Spese per
commissioni giudicatrici e per
appalti con offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs.
50/2016)

€ 5.000,00 € 0.00 € 5.000,00

b 3
Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, comma 2,
D.lgs. 50/2016)

€ 2.023,80 € 2.023,80 € 4.047,60

b 4
Direzione Esecuzione del
Contratto (IVA e Cassa
Comprese)

€ 22.838,40 € 22.838,40 € 45.676,80

b 5 IVA 10% (a1.1 + a1.2) € 81.113,95 € 81.113,95 € 162.227,91

b1+b2+b3+b4+b5
Totale Somme a
disposizione
dell'Amministrazione

€ 113.660,16 €
105.976,16 € 219.636,31

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 924.799,70 €
917.115,70 € 1.841.915,39

RITENUTO che il detto progetto é stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale, nonché in conformità al dettato di cui all’art. 23, co. 14 del D. Lgs.
50/2016 e della recente Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n.
15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 in tema di “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani”;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare il progetto esaminato in quanto conforme agli indirizzi
precedentemente formulati da questo organo;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed ex art. 8
del Regolamento sui controlli:

in ordine alla regolarità tecnico 

‐
 amministrativa, reso dal Responsabile della P.O. 03;�

circa la regolarità contabile, in ordine ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta comporta sulla�

situazione economica 

‐
 finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell'Ente, reso dal Responsabile della P.O.

01 il quale chiarisce che i costi del servizio di igiene urbana che verranno accertati all’esito della gara di
appalto, una volta aggiudicata definitivamente, verranno inseriti nel P.E.F. del servizio TARI per il biennio
corrispondente all’espletamento del servizio;

VISTO
il D. Lgs. n. 50/2016 in particolare gli art. 21 (Programmazione dei LL.PP.), 23 (Livelli della Progettazione�

per gli appalti), 26 (Verifica progettazione) e 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) come modificato con D.
Lgs. 56/2017;
il D. Lgs. n. 267/2000;�

lo Statuto Comunale;�

i Regolamenti comunali;�

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI APPROVARE IL PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEL “Servizio di spazzamento, raccolta e2.
trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Torchiarolo - Gara ponte – della durata di mesi 24 - per un
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importo a base di gara di € 1.619.041,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza per rischi da interferenza non
soggetti a ribasso per € 3.238,08 così come predisposto dall’Ufficio tecnico comunale, costituito dai seguenti
elaborati:
RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-
ELENCO PREZZI SERVIZI REMUNERATI A MISURA;-
D.U.V.R.I.-
Tavola 1 “Servizio di raccolta”;-
Tavola 2 “Servizio di spazzamento”-

che prevede il sotto riportato quadro economico:

VOCI DI COSTO COSTO ANNUALE % sul totale

PERSONALE ADDETTO € 462.518,06 57,13%

AMMORTAMENTI E INTERESSI ATTREZZATURE € 4.379,42 0,54%

NOLEGGIO AUTOMEZZI € 111.527,09 13,78%

GESTIONE AUTOMEZZI € 65.737,11 8,12%

MANUTENZIONE ATTREZZATURE € 123,90 0,02%

MATERIALI DI CONSUMO € 62.849,49 7,76%

TOTALE ANNUO COSTO DEI SERVIZI € 707.135,08

COSTO SERVIZI GENERALI € 28.792,65 3,56%

UTILE DI IMPRESA € 73.592,77 9,09%

CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO (Netto Iva) € 809.520,50

costi sicurezza annuali  ex art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016   (non 
soggetti a ribasso)  

€ 1.619,04

QUADRO ECONOMICO SERVIZI A CORPO DI RACCOLTA INTEGRATA E TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI DI 
SPAZZAMENTO/COMPLEMENTARI

T�L�������������

T�L�������������

T�L�������������

T�L�������������

che determina il seguente importo complessivo dell’appalto da porre a base di gara:
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (2 ANNI) A BASE 
D'ASTA (Netto Iva)

€ 1.619.041,00

costi sicurezza complessivi ex art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016   (non 
soggetti a ribasso)  

€ 3.238,08

DI DARE ATTO che il progetto di cui trattasi presenta il seguente quadro economico generale, comprensivo3.
dell’indicazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione per come determinate dal competente
organo:

Quadro Economico
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)
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Importo 1°
anno

Importo 2°
anno

Importo
complessivo
appalto

A - SERVIZI -

a 1.1
SERVIZI a corpo
(spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani,
gestione dell'ecocentro)

€ 809.520,5 € 809.520,5 € 1.619.041,00

a 1.2
ONERI PER LA
SICUREZZA a corpo (non
soggetto a ribasso d'asta)

€ 1.619,04 € 1.619,04 € 3.238,08

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA (a 1.1) € 809.520,50 €
809.520,50 € 1.619.041,00

TOTALE SERVIZI (a 1.1 + a 1.2) € 811.139,54 €
811.139,54 € 1.622.279,08

B - SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (SPESE GENERALI)

b 1
Spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere artistiche
di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717
e successive modifiche e integrazioni

€ 2.684,00 € 0.00 € 2.684,00

b 2

Eventuali Spese per
commissioni giudicatrici e per
appalti con offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs.
50/2016)

€ 5.000,00 € 0.00 € 5.000,00

b 3
Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113, comma 2,
D.lgs. 50/2016)

€ 2.023,80 € 2.023,80 € 4.047,60

b 4
Direzione Esecuzione del
Contratto (IVA e Cassa
Comprese)

€ 22.838,40 € 22.838,40 € 45.676,80

b 5 IVA 10% (a1.1 + a1.2) € 81.113,95 € 81.113,95 € 162.227,91

b1+b2+b3+b4+b5
Totale Somme a
disposizione
dell'Amministrazione

€ 113.660,16 €
105.976,16 € 219.636,31

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 924.799,70 €
917.115,70 € 1.841.915,39

DI DARE ATTO che il nuovo progetto di igiene urbana si è reso necessario in quanto nei comuni dell’ARO4.
2/BR non si è tuttora addivenuti alla conclusione della procedura di individuazione del gestore unitario dei
servizi di igiene urbana e non esiste un cronoprogramma ufficiale delle tempistiche necessarie allo scopo;

DI DARE ATTO, altresì, che il detto progetto é stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi5.
dell’Amministrazione Comunale, nonché in conformità al dettato di cui all’art. 23, co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e
della recente Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 15/2022/R/RIF del 18
gennaio 2022 in tema di “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 l'Ing.6.
Daniele GRAVILI, dipendente di questo Ente comunale e Responsabile dell’ufficio tecnico, demandando allo
stesso tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per l’espletamento della “gara ponte” in argomento;

DI INDIVIDUARE quale supporto amministrativo al Rup la dott.ssa Vita Iaia incaricata della predisposizione7.
degli atti inditivi di gara, la redazione del bando e del disciplinare di gara, la pubblicità legale del bando, la
gestione della procedura e ogni altra utile attività accessoria e annessa a supporto del Rup, che si dovesse
rendere necessaria ai fini dell’affidamento dell’appalto e nel corso dell’espletamento della procedura di gara in
argomento giusta apposita convenzione stipulata con la Provincia di Brindisi ex art. 14 del CCNL 2004, in data
24.05.2022, per l’utilizzo congiunto della dipendente;
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DI DARE ATTO che il progetto in argomento è approvato per consentire l'espletamento di una gara ad8.
evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del suddetto servizio;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per i consequenziali provvedimenti di competenza, al9.
RUP;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ARO/BR2 nonché all'Agenzia territoriale della Regione10.
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,11.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to  ELIO CICCARESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Marra
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