
 

 

 

 
 

 
 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 
A.R.O. N. 6 / PROVINCIA DI FOGGIA 

Comuni di Carlantino, Casalnuovo M.ro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza 
Valfortore, Motta Montecorvino, S. Marco La C., Volturara A., Volturino. 

Sede legale: Municipio di Pietramontecorvino – Piazza Martiri del Terrorismo, n° 1 
71038 PIETRAMONTECORVINO 

Codice fiscale 80003370717 - Partita I.V.A. 01191280716 
 

Copia 
UFFICIO UNICO DI A.R.O. 

 
DETERMINAZIONE n. 1 del 11/10/2021 

 
OGGETTO: Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, 
servizio di spazzamento delle strade e altri complementari dell’ARO FG/6 - C.I.G. 
6556437EF5). DETERMINA di presa d’atto e approvazione atto integrativo del contratto 
di servizio per igiene urbana, raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti 
solidi urbani del comune di Volturino nell’ambito DELL’A.R.O. 6/FG”. 
 

 

Il sottoscritto, Architetto Giovanni Passiante, in forza del decreto di nomina del 07/06/2021 

prot. n. 3444 in qualità Responsabile Unico del Procedimento dell’ARO6/Fg con le attribuzioni 

delle funzioni in esso previste,  

Premesso che: 

la L.R. Puglia 20 agosto 2012 n. 24, relativa al “Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali”, reca la disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per 

l’organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

che la normativa sopra richiamata ha previsto che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, 

trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento siano erogati all’interno di bacini di diversa 

dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi e, in particolare, che quelli relativi alla 

prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in 

ambiti di raccolta ottimale – A.R.O. – la cui perimetrazione è stata definita con deliberazione di 

Giunta regionale n. 2147/2012; 

il Comune di Volturino, sulla base della richiamata DGR 23.10.2012 n. 2147, recante 

“Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e ss.mm.ii. è compreso all’interno dell’ARO 

6/FG; 

con determina a contrarre n. 1 del 17/05/2016 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Pietro Vocale, Responsabile dell’Ufficio Unico A.R.O. 6/FG di Pietramontecorvino (Fg), indicato 

come Comune capofila, si è disposto di affidare il “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED ALTRI 

COMPLEMENTARI DELL’ARO FG/6”, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, 60, e 95 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

a seguito di regolare procedura aperta, conclusa il 17 ottobre 2017, per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED ALTRI COMPLEMENTARI DELL’ARO FG/6”, è stata proposta 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, della gara 

avente oggetto “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED ALTRI COMPLEMENTARI DELL’ARO FG/6”, 



 

 

all’impresa ECOALBA SOC. COOP. - Via Croce,83 – 71030 di Volturino (Fg); 

che, con determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di 

Foggia n. 1759 del 3/11/2017, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei servizi 

all’impresa ECOALBA SOC. COOP., che ha offerto il ribasso del 4,098% sull’importo a base 

d’asta e quindi per netti € 13.256.179,50 oltre oneri relativi all’attuazione dei piani della 

sicurezza (non soggetti a ribasso), pari ad Euro 127.217,16, per cui l’importo complessivo di 

aggiudicazione per i 9 (nove) anni è di Euro 13.383.396,66 oltre IVA; 

che nel progetto posto a base di gare e nell’offerta migliorativa della ditta aggiudicataria è 

prevista, a carico della ditta, la fornitura di diversi beni; 

DATO ATTO che alcuni beni che la ditta deve fornire sono già nella disponibilità del Comune di 

Volturino; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla riduzione delle attrezzature che la ditta deve fornire e 

consequenzialmente alla rideterminazione dell’importo contrattuale; 

PRESO ATTO che il Comune di Volturino e la ditta ECOALBA SOC. COOP, dopo ampio e 

articolato confronto alla presenza del Direttore Generale di AGER Puglia, hanno concordato di 

procedere alla riduzione delle forniture di materiale e attrezzature oggetto del Servizio in 

misura corrispondente a quanto già nella disponibilità dell’Ente e dei cittadini e, comunque, 

entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, con conseguente riduzione del canone 

annuo sull’importo previsto dal contratto d’Ambito; 

VISTO l’Atto integrativo del contratto di servizio per igiene urbana, raccolta, spazzamento, 

trasporto e conferimento Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Volturino nell’ambito dell’A.R.O. 

6/FG” concordato tra le parti; 

RITENUTO di provvedere alla presa d’atto e approvazione dell’Atto integrativo del contratto di 

servizio per igiene urbana, raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento Rifiuti Solidi 

Urbani del Comune di Volturino nell’ambito dell’A.R.O. 6/FG” che viene allegato alla presente a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

VISTI altresì:  

la Legge Regionale n. 24 del 20/08/2012, con particolare riferimento al Capo IV, recante la 

disciplina transitoria nel settore dei rifiuti; 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (nel seguito 

“Codice”);  

il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte 

ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U. 

18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa che qui s’intende integralmente richiamato e trascritto di: 

 

PRENDERE ATTO e APPROVARE l’Atto integrativo del contratto di servizio per igiene urbana, 

raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Volturino 

nell’ambito dell’A.R.O. 6/FG” che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

STABILIRE che la presente Determinazione in uno con lo schema dell’atto integrativo sia 

trasmessa all’AGER – Bari – per gli adempimenti di propria spettanza. 

 

 

Precisando che si provvederà alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge n. 

190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente 

affidamento. 

 

                                                   

 

                                                           Il Responsabile Ufficio Unico ARO 6/FG 

                                                         F.to Arch. Giovanni Passiante 

 

 

 



 

 

 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art. 153 comma 5, del 
D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali, 
 

APPONE 
 

Il Visto di regolarità contabile e  
  

ATTESTA 
 

l’esistenza della copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sui relativi interventi del Bilancio Comunale in data odierna. 
 
Addì 11/10/2021 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               f.to Dott.ssa Lucia LA RICCIA 

 

 

 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO  

 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 
11/10/2021. 
 
Addì 11/10/2021 

                                                                                              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
                                                                                   f.to Longo Rosanna 

 

 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì 11/10/2021 
 

                                                                                                      L’Istruttore Amministrativo 
                                                                                                    Longo Rosanna 

 

 


