
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 148 N. 349 del Reg. Gen.

del 09-09-2015 del 09-09-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013, ASSE II,  LINEA DI INTERVENTO 2.5, AZIONE
2.5.1. - DGR N. 2989 DEL 2010 - INTEGRAZIONE PIANO DI INTERVENTO PER IL
POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI NEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA. - CODICE OPERAZIONE
FE2.500199 APPROVAZIONE RISULTANZE COLLAUDO E LIQUIDAZIONE A
SALDO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZO A VASCA RIBALTABILE PER
RACCOLTA RIFIUTI URBANI ALLA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL   CIG:
Z560DE3577

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
che il PO FESR 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.

146 del 12 febbraio 2008, al fine di promuovere l’uso sostenibile dell’ambiente, alla
Linea d’intervento 2.5 - Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Azione 2.5.1 “Potenziamento ed
ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata” prevede, tra
l’altro, anche l’attuazione di “azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate e delle
raccolte separate di specifiche tipologie di rifiuti, anche attraverso iniziative
dimostrative e progetti pilota;
che il Comune di Serracapriola ha inteso procedere con gli adempimenti conseguenti

alla “Procedura negoziale per la presentazione di proposte d’interventi per il
potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi
innovativi di raccolta differenziata integrata” di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 2989 del 28 dicembre 2010;
che il QSN  2007 – 2013 per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in merito

all’Obbiettivo “II” “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente”, prevede il
raggiungimento di target di risultato per tre indicatori fondamentali (RSU smaltiti in
discarica per abitante; RU oggetto di raccolta differenziata sul totale dei RU;
Percentuale di frazione di umido nel rifiuto urbano totale) agganciando gli stessi ad un
meccanismo incentivante;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 93 - del 09/08/2011 è stato approvato il

progetto per la presentazione di proposte d’interventi per il potenziamento dei servizi
di raccolta nei comuni attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta
differenziata integrata di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2989 del 28
dicembre 2010;
che la Regione Puglia - Servizio ciclo dei rifiuti - con nota prot. n. AOO 090 -

0000887 del 13 Febbraio 2012 ha chiesto integrazioni alla proposta progettuale di cui
ai punti precedenti;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 91- del 22/10/2012 si è preso atto del Piano

della Raccolta Differenziata rielaborato secondo quanto richiesto dalla Regione
Puglia;
che la Regione Puglia - Servizio ciclo dei rifiuti - con nota prot. n. AOO 090 –

00001168 del 14/02/2013 ha comunicato che a seguito della valutazione della
proposta progettuale relativa al potenziamento dei servizi di raccolta differenziata a
questo Comune è stata riconosciuta una somma pari a € 28.883,72 a valere sui fondi
del PO FESR 2007-2013;
che l'amministrazione comunale di Serracapriola, con deliberazione di Giunta

Comunale n. 22  del 26/02/2014, ha approvato il progetto per l’acquisto di un
automezzo a vasca ribaltabile specifico per la raccolta dei rifiuti urbani;
con propria determina dirigenziale n. 33/74 del 04/03/2014 si approvavano gli schemi

di atti e veniva indetta la gara con procedura aperta per l’appalto con aggiudicazione
ai sensi degli artt. 82, 86 e 124 c. 8 del D. Lgs. n. 163/2006 mediante criterio
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dell’offerta del prezzo più basso,  per la fornitura di un automezzo a vasca ribaltabile
per la raccolta rifiuti urbani, sulla base del finanziamento concesso per l’importo di €
28.883,72;
il disciplinare è stato sottoscritto in data 10/01/2014;

il progetto dell’importo di € 28.883,72 è interamente finanziato con risorse della

Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti a valere sui fondi del PO FESR
2007-2013;
la spesa per l’acquisto dell’automezzo, viene imputata come segue:
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma
3 “Rifiuti” – Capitolo 1020/0 “Acquisto attrezzature potenziamento raccolta
differenziata” RR.PP. 2013 del bilancio 2015;
i codici identificativi dell’intervento sono:
Codice CIG: Z560DE3577
Codice CUP: B95C14000000006

CONSIDERATO
che con determina n. 33/74 del 04/03/2014  è stata indetta la gara d’appalto per la
fornitura di un mezzo a vasca attrezzato per la raccolta rifiuti urbani, a mezzo di
procedura aperta di gara ai sensi dell’art.55 – c.1 e con il criterio di aggiudicazione al
concorrente che offre il  prezzo più basso rispetto all’importo a corpo a base di gara  ai
sensi  degli art. 82 c.2 lett. b), art. 86 e 124 c. 8  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
che il bando di gara è stato pubblicato per estratto nella GURI e il Bando integrale
all’Albo Pretorio on-line, sul sito Internet  Servizi Contratti Pubblici del Ministero
Infrastrutture e del Comune di Serracapriola dal 10/03/2014;

DATO ATTO
che con determina  del responsabile del servizio tecnico n. 60/159 del 14/05/2014, è
stata aggiudicata definitivamente la gara d’appalto alla ditta “LONGO
EUROSERVICE SRL” da Conversano (BA) avendo offerto in sede di gara una
percentuale in ribasso pari al 18,70% sull’importo a base di gara di € 22.000,00 oltre
IVA al 22% per l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari Euro17.886,00
oltre IVA al 22% per complessive € 21.820,92;
che con contratto d’appalto rep. 1967 del 15/09/2014 reg.to presso l’Agenzia delle
Entrate di San Severo il 19/09/2014 Serie 1 al n. 356 veniva accollata la fornitura
dell’automezzo vasca per il servizio RSU per l’importo netto di € 17.886,00 oltre IVA
al 22% per complessive € 21.820,92;
che con atto di liquidazione n. 84 del 04/04/2014 è stata liquidata la fattura n. 148 del
01/04/2014 dell’importo di € 390,54 alla ditta FAMIS s.r.l. per la pubblicazione della
gara “Fornitura automezzo vasca specifico per i sevizi di raccolta rifiuti urbani” sulla
G.U.R.I. n° 28 del 10/03/2014;
che con Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 249  del
04/11/2014 è stata disposta l’erogazione del 35% del contributo pari ad € 7.928,00,
secondo le modalità stabilite nel disciplinare regolante i rapporti tra Regione e
Comune;
che con Determina del  Responsabile del  III° Settore n. 149/359 del 10/12/2014, è
stata disposta la liquidazione del 1° acconto  per fornitura dell’Automezzo Vasca
Attrezzato, per l’importo di € 6.222,51 oltre IVA al 22% per complessive € 7.591,46
per effetto della Fattura Fiscale emessa dalla ditta  LONGO EUROSERVICE SRL” da
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Conversano (BA) n. 384 del 07/08/2014 dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22%
per complessive € 21.820,92;
che è stata verificata la regolarità contributiva DURC emesso in data 14/11/2014
relativamente alla liquidazione della Fattura Fiscale n. 384 del 07/08/2014
dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22% per complessive € 21.820,92;
che con Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 076 del
23/02/2015 è stata disposta l’erogazione del contributo fino al 65% di quello
finanziato pari ad € 6.795,45 secondo le modalità stabilite nel disciplinare regolante i
rapporti tra Regione e Comune;
che con Determina del  Responsabile del  III° Settore n. 37/85 del 16/03/2015, è stata
disposta la liquidazione del 2° acconto  per fornitura dell’Automezzo Vasca
Attrezzato, per l’importo di € 5.192,99 oltre IVA al 22% per complessive € 6.335,45
per effetto della Fattura Fiscale emessa dalla ditta  LONGO EUROSERVICE SRL” da
Conversano (BA) n. 384 del 07/08/2014 dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22%
per complessive € 21.820,92 e si liquidava al RUP geom. Luigi Ferrero dipendente del
Comune di Serracapriola, la somma di € 440,00 quale compenso incentivante ex art.
92 del D.Lgs. n. 163/2006;
che con Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 188 del
06/05/2015 è stata disposta l’erogazione del contributo fino al 95% di quello
finanziato pari ad € 6.795,45 secondo le modalità stabilite nel disciplinare regolante i
rapporti tra Regione e Comune;
che con Determina del  Responsabile del  III° Settore n. 87/194 del 28/05/2015, è stata
disposta la liquidazione del 3° acconto  per fornitura dell’Automezzo Vasca
Attrezzato, per l’importo di € 5.586,43 oltre IVA al 22% per complessive € 6.815,45
per effetto della Fattura Fiscale emessa dalla ditta  LONGO EUROSERVICE SRL” da
Conversano (BA) n. 384 del 07/08/2014 dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22%
per complessive € 21.820,92;
che è stata verificata la regolarità contributiva DURC emesso in data 15/05/2015
relativamente alla liquidazione della Fattura Fiscale n. 384 del 07/08/2014
dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22% per complessive € 21.820,92;
che con verbale in data 08/08/2014 prot. n. 6495, veniva espletata la procedura di
consegna dell’Automezzo Vasca Attrezzata per il servizio di raccolta rifiuti, senza
sollevare riserve alcuna;
che con Verbale di Collaudo del 08/08/2014, il geom. Luigi Ferrero in qualità di RUP
certificava con esisto positivo che la fornitura è stata completamente e correttamente
eseguita dalla ditta LONGO EUROSERVICE SRL  da Conversano (BA);
che in base alla somma effettivamente incamerata dal Comune è possibile liquidare a
saldo il residuo credito dell’impresa comprensivo del 5% da anticipare da parte del
Comune ai sensi dell’art. 7 punto 1 ultimo periodo del disciplinare per consentire
l’omologazione delle somme e rendicontazione finale della spesa ammissibile a
finanziamento da parte della Regione Puglia;

PRESO ATTO
della fattura n. 384 del 07/08/2014  emessa dalla ditta Longo Euroservice srl per
l’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22% per complessive € 21.820,92;
che è stata verificata la regolarità contributiva DURC ON LINE prot. n. INPS_326033
relativamente alla liquidazione della Fattura Fiscale n. 384 del 07/08/2014
dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22% ;
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STABILITO che è possibile liquidare allo stato finale della fornitura il residuo credito pari
alla somma residua fatturata corrispondente a complessivi € 1.078,56 inclusa IVA al
22% e comprensivo del 5% quota da anticipare da parte del Comune per la
rendicontazione finale della spesa ammissibile a finanziamento ed omologazione della
stessa da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 7 punto 1 ultimo periodo del
disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e
Bonifica – Bari al fine di rendicontare la spesa e richiedere l’erogazione delle somme
a saldo del contributo concesso ammissibile a finanziamento;

VISTI:
che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luigi Ferrero;-
il decreto sindacale n 11 del 15.10.2014 relativo alla nomina dell’Ing. Raffaele-
Bramante di Responsabile del 3° Settore Tecnico;
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;-
il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;-
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;-
l’articolo 22 della Legge 23 Dicembre 1994 n 724;-
 il Decreto Legislativo 163 /2006 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione approvato-
con DPR 20//2010 e s.m.i;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90,
costituendone motivazione;

2) di prendere atto dell’avvenuta fornitura da parte della ditta Longo Euroservice srl da
Conversano (BA) con sede in via Castellana  S.S. 634 n.2  P.IVA 05666680722;

3) di prendere atto della regolarità della fattura n. 384 del 07/08/2014 emessa dalla ditta
Longo Euroservice srl per l’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22% per complessive €
21.820,92;

4) di prendere atto dell’esito positivo ed approvare le risultanze del Collaudo con il quale
veniva attestata la regolare esecuzione della Fornitura dell’Automezzo Vasca Attrezzata
RSU fornito dalla ditta  Longo Euroservice  srl;

5) di stabilire di liquidare il credito residuo la rata di saldo dell’importo di € 11.883,78 oltre
IVA al 22% per complessive € 14.498,21 della somma fatturata;

6) di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva DURC ON LINE prot. n.
INPS_326033 relativamente alla liquidazione della Fattura Fiscale n. 384 del 07/08/2014
dell’importo di € 17.886,00 oltre IVA al 22% ;

7) di pagare in favore della ditta Longo Euroservice  srl la somma di € 1.078,56 IVA al 22%
compreso a titolo di rata di saldo della somma esposta nella fattura n. 384 del 07/08/2014
effettuando il pagamento a mezzo Bonifico bancario con accredito delle somme sul conto
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corrente dedicato presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata  – CIN: O -  ABI: 05385 -
CAB 41460 - C/C: 000000000212 -  IBAN:  IT91O0538541460000000000212;

8) di dare atto
che gli interventi sono finanziati con fondi Regionali nell’ambito del programma PO
FESR 2007/2013, con imputazione ai seguenti capitoli:
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma
3 “Rifiuti” – Capitolo 1020/0 “Acquisto attrezzature potenziamento raccolta
differenziata” RR.PP. 2013 del bilancio 2015;
che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
che con determina di questo settore n. 63/143 del 30/04/2015 è stata svincolata la
polizza fideiussoria emessa in data 01/07/2014 a garanzia della cauzione definitiva
della Compagnia  Assimoco Assicurazioni Agenzia di Castellana Grotte n.
0677110100664;
che ai sensi della legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione
n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il
seguente: Z560DE3577;

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con9)
modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti
ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art.31, comma 18, legge
183/2011);

di dare atto che copia della presente determinazione, comportando liquidazione della10)
spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria per i prescritti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art 184
comma 4, del d.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.;

di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia – Servizio CICLO Rifiuti  e Bonifica,11)
per quanto di competenza  - Asse II – Linea 2.5 – Azione 2.5.1 - Modugno (BA), secondo
le modalità stabilite dal disciplinare e previa rendicontazione della spesa attraverso il
sistema MIRWEB;

12) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà  pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni
consecutivi ed avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di cui all’art.151 comma 4̂
del D.Lgs 267/2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  09-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 519 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 09-09-2015 al 24-09-2015.

Data 09-09-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 09-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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