
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2734 DEL 26/11/2020 

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare 

OGGETTO:  GARA  EUROPEA  TELEMATICA  A  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI  UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI 
SOTTOSCRIVERE  UN  ACCORDO  QUADRO  AI  SENSI  DELL’ART. 
54  ,  COMMA  4,  DEL  D.  LGS  50/2016  AVENTE  AD  OGGETTO 
“SERVIZIO  DI  EMUNGIMENTO,  TRASPORTO  E  SMALTIMENTO 
PRESSO  IMPIANTI  AUTORIZZATI  DEL  RIFIUTO  LIQUIDO 
DENOMINATO  PERCOLATO  PRODOTTO  DALLA  DISCARICA 
COMUNALE  DI  ANDRIA  SITA  IN  LOCALITA'  “SAN  NICOLA  LA 
GUARDIA”.  CUP:  B85J19001310002    
 CIG: 8509730359

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

• che, con Contratto n. 60349 di Rep. del 24.09.2003, è stata trasferita nella titolarità del 
Comune di Andria la discarica ed affidato in concessione da parte del Comune di Andria, 
alla D.G.I. - Daneco Gestione Impianti, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, previa realizzazione delle opere strutturali che si rendessero necessarie 
per la gestione dei rifiuti, presso la discarica sita in agro di Andria in c. da S. Nicola La 
Guardia, quale servizio pubblico essenziale ed indispensabile;

• che, con Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione 
Puglia  del  29  marzo  2017,  n.  42  recante  “Daneco  Impianti  S.p.A.  –  Revoca 
dell’autorizzazione Integrata Ambientale, Rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 
99 del 08/02/2008 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 44 
del  01/08/2012  relativa  alla  discarica  ubicata  in  località  S.  Nicola  La  Guardia  nel 
Comune di Andria, ai sensi dell’art. 29 - decies, c. 9 c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”, 
è stata disposta la revoca, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 29 – decies 
co. 9, lettera c) del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al 
Gestore  Daneco  Impianti  S.p.a. con  Determinazione  Dirigenziale  n.  99  del 
08/02/2008  e  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  44  del  01/08/2012, 
relativamente all’impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in 
agro di Andria alla località San Nicola La Guardia, fatte salve le prescrizioni e condizioni 
relative alla chiusura e post gestione; 

• che, nello stesso provvedimento è stato disposto, in conseguenza delle citate revoca, 
ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  29 - decies co. 9 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii., nonché dell’art. 12 del D. Lgs. 36/2003, che il Gestore Daneco Impianti 
S.p.a.  avviasse immediatamente la procedura di chiusura della discarica, così 
come  prescritto  ed  autorizzato  nel  provvedimento  di  autorizzazione  integrata 
ambientale  rilasciato  con  D.D.  n.  99  del  08/02/2008  e  successiva  D.D.  n.  44  del 
01/08/2012.

Constatato:
 che, successivamente,  stante  il  mancato  adempimento  alla  predetta  diffida, 
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questo  Ente  adottava  l'Ordinanza  Sindacale  n.  417  del  8.9.2017  avente  ad 
oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 c. 5 e art. 54 del D. 
Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. nei confronti della società Daneco Impianti S.p.a., per 
l’esecuzione di tutte le attività volte a superare la situazione di grave incuria e degrado 
della discarica per rifiuti urbani sita in agro di Andria – c.da San Nicola La Guardia”;

 che, in riferimento alla Ordinanza Sindacale n. 417 del 8.9.2017, notificata alla Daneco 
Impianti S.p.a. in data 12/09/2017, è pervenuta la nota, prot. n. 528/2017/cz/ADO del 
13/10/2017, prot. n. 87283 del 17/10/2017, di riscontro alla suddetta Ordinanza, a 
firma del Liquidatore, dott. Andrea D'Ovidio, con la quale quest'ultimo comunicava che 
alla società Daneco Impianti in liquidazione, in concordato preventivo, è preclusa la 
possibilità di soddisfare tali esigenze;

 che, in data 20.10.2017 si è tenuto un sopralluogo congiunto presso la discarica 
per rifiuti urbani sita in agro di Andria, in c.da S. Nicola La Guardia, alla presenza 
dell'ARPA Puglia DAP/BAT, della ASL/BAT - Dipartimento di Igiene e Prevenzione e della 
Polizia Municipale di Andria durante il quale è emerso che, come stabilito dalla citata 
Ordinanza n.  417/2017,  si rende necessario intervenire in via sostitutiva per 
garantire le attività svolte a superare la situazione di grave incuria e degrado della 
discarica  nonché  la  rimozione  delle  criticità  ambientali  riguardanti  il  sito 
ricadente nel Comune di Andria in c.da San Nicola La Guardia, gestito dalla società 
Daneco Impianti;

Preso atto  che, con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e 
Bonifiche della Regione Puglia n. 136 del 31/5/2018, avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR FSE 
2014-2020. Asse Vi – Azione 6.2 – Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di 
interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 207/2017. Tipologia di intervento A 
– Riapertura termini”, la Regione Puglia ha riaperto i termini di partecipazione al predetto avviso;

Considerato, altresì:
 che gli  interventi  di  ottimizzazione della gestione dei  rifiuti  urbani  sono da ritenersi 

interventi necessari e coerenti con le finalità di questa Amministrazione nell’ambito delle 
politiche ambientali;

 che gli  interventi  che si andranno a realizzare non comporteranno alcuna spesa per 
l’Ente, in quanto totalmente finanziabili dal POR Puglia FESR 2014-2020;
Visto che il Comune di Andria, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 

14.9.2018, avente  ad oggetto:  “Messa  in  Sicurezza  e  Prevenzione  del  rischio  ambientale 
connesso alla  sospensione delle attività di gestione dell’impianto di  discarica per rifiuti  non 
pericolosi,  sita in Andria alla C.da San Nicola la Guardia. Approvazione Studio di  Fattibilità 
Tecnica ed Economica per la candidatura al finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020. 
Asse  VI  “Tutela  dell’ambiente  e  promozione  delle  risorse  naturali  e  culturali”  -  Azione  6.2 
“Interventi per la bonifica di aree inquinate”, ha stabilito di partecipare al predetto Avviso 
Pubblico approvato  per un importo complessivo di € 5.775.566,80;
Richiamata: 

 la  Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 326 
del 12.12.2018 “POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse VI -  Azione 6.2 – Avviso per la  
bonifica di aree inquinate - D.D. n. 207/2017. Tipologia di intervento A – Concessione e  
impegno di spesa”,  con la quale a seguito della candidatura, si dispone la concessione 
del finanziamento in favore del Comune di Andria, per un importo di € 5.775.566,80;

 la  Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 02 marzo 2019  per la “Messa in 
Sicurezza e Prevenzione del rischio ambientale connesso alla sospensione delle attività 
di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Andria in C.da San Nicola la 
Guardia”. Asse VI - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”. Presa d’atto 
delle risorse attribuite al Comune di Andria e del Disciplinare regolante i rapporti tra 
Regione Puglia e Comune di Andria. Indirizzi.  
Visto  che nelle more del perfezionamento del finanziamento Regionale il Comune di 

Andria  ha già eseguito i lavori di somma urgenza  per porre in essere ogni misura di 
prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza della stessa Discarica come innanzi 
menzionato. 
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Rilevata la competenza assegnata all'allora dirigente del Settore 3 – Servizio Ambiente, 
come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 14.9.2018, che individua il 
Dirigente del Settore 3, ing. Santola Quacquarelli, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Considerato che a seguito di detti interventi sono pervenute alcune altre segnalazioni 
di sversamento di percolato presso la discarica emarginata in oggetto, giusta nota pervenuta dalla 
ditta “GreenUp S.r.l.” del 15.10.2019 e acclarata al protocollo generale del Comune di Andria in 
pari data con prot. n. 0090452/2019 e nota  di replica pervenuta dalla ditta “Daneco Impianti 
S.r.l.”  del  29.10.2019 rif.  int.  Prot.  n.  61/2019/st/ADO e  acclarata  al  protocollo  generale  del 
Comune di Andria in data 30.10.2019 con prot. n. 95943/2019.

Considerato  altresì  che è stato  tempestivamente  richiesto all’ARPA Puglia,  ARPA Puglia 
DAP/BAT  e  ASL  BAT  un  sopralluogo  congiunto,  in  conseguenza  delle  suddette  segnalazioni 
pervenute, giusta nota del Servizio Ambiente del 09.11.2019 prot. n. 0098951/2019.

Letta  e  constatata  la  nota  di  trasmissione  degli  esiti  del  sopralluogo  del  giorno  11 
novembre 2019 effettuato dall’ARPA Puglia, con protocollo 0081405 – 32 del 12/11/2019 SDBT e 
acclarata  al  protocollo  generale  del  Comune  di  Andria  in  data  12.11.2019  con  prot.  n. 
0099794/2019,  con cui  l’ARPA denuncia   un quantitativo  di  percolato,  che oltre  a  costituire  un 
elevato rischio potenziale per l’ambiente, contravviene ai dettami stabiliti dal D.Lgs n.36/2013 che al 
punto  2.3  dell’Allegato  1  cosi  recita:  “  il  sistema  di  raccolta  del  percolato  deve  essere 
progettato e gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo 
della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione”, e nella 
stessa  nota  invita  il  Comune di  Andria  a  riprendere con solerzia  l’estrazione e smaltimento  del 
percolato prodotto dalla discarica in oggetto, anche in vista delle precipitazioni atmosferiche attese 
per il corrente periodo invernale, in maniera da portare al minimo il battente di percolato così come 
previsto dalla normativa di riferimento.  

Richiamata  la  Det.  Dir.  n.  3878  del  18/12/2019  con  la  quale  veniva 
affidato ,per tutte le motivazioni riportate,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs.  50/2016,  all'ing.  Gaeteno  Nacci, nato  a  Ostuni  (BR)  il  23.6.1972,  con  studio 
professionale in Bari al corso Alcide De Gasperi, 292 - Partita IVA 01959560747, l'incarico 
professionale per la  redazione del progetto esecutivo stralcio dei servizi,  assistenza 
alle  fasi  di  affidamento  dei  servizi,  direzione  dell’esecuzione  del  contratto, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificato di 
regolare esecuzione del  servizio,  per  la  “Messa  in  Sicurezza  e  Prevenzione  del  rischio 
ambientale  connesso  alla  sospensione  delle  attività  di  gestione  dell’impianto  di  discarica  
comunale per rifiuti non pericolosi, sita in Andria in località San Nicola La Guardia”, 

Preso atto che il  professionista,  con la suddetta disponibilità, ha dichiarato 
che, per il servizio di emungimento  del percolato della discarica,  si può provvedere: 

1. ad un primo immediato affidamento diretto (ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016 e  s.m.i.,  del  servizio  di  emungimento  del  percolato  per  €  40.000,00  oltre 
I.V.A.;

2. ad un ulteriore affidamento per € 817.142,84 oltre I.V.A. all’esito dell’esperimento di 
apposita  procedura  di  gara  ad  evidenza  pubblica  da  espletarsi  in  tempi  brevi  e, 
comunque, in costanza dell’erogazione del servizio di cui al punto che precede;
Preso atto  che in data 23/12/2019 (prot. in entrata n. 115103 del 24/12/2019), in 

esecuzione  dell'incarico  conferito  con  Det.  Dir.  n.3878  del  18/12/2019,  l'ing.  G.  Nacci 
trasmetteva il Quadro Economico della prima fase delle attività di Messa in Sicurezza 
della Discarica in parola, di cui al finanziamento innanzi citato;

Visto  il  Quadro  Economico  approvato  con  D.D.  4027  del  31/12/2019  dell'importo  
complessivo pari a € 1.065.295,97;
Visto:

• che è stato necessario ed improcrastinabile, quindi,  procedere con immediatezza ad 
un primo immediato affidamento diretto  (ex art.36 comma 2 lettera  a)   del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un importo inferiore  € 40.000,00 oltre I.V.A. del servizio 
di emungimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido, 
come riportato alla lettera B1 del Quadro Economico della D.D.4027/19;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio 
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Comunale n.  39  del  20/07/2020 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2021, ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  principio  contabile  applicato  concernente la  programmazine di  Bilancio 
(allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi

Richiamata Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del 
Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2020 avente come oggetto: “Approvazione del Bilancio di  
Previsione Finanziaria 2020/2022 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”.
Preso atto che con Delib. del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 46 del 10 agosto 2020 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la 
Gestione dell’Esercizio 2019;

Visto il  Progetto esecutivo stralcio/Disciplinare Tecnico trasmesso in data 11/08/2020 
prot.n.64625 dall'ing. Gaetano Nacci, per lìaffidamento del Servizio di Emurgimento a regime;

Visto  che,  a  seguito  di  modifiche,  l'ing.Gaetano  Nacci,  con  nota  del  16/11/2020 
prot.n.92482,  ha  ritrasmesso  debitamente  adeguato  il Progetto  esecutivo 
stralcio/Disciplinare Tecnico del Servizio di emurgimento, trasporto e smaltimento 
presso  impianti  autorizzati  del  rifiuto  liquido  denominato  percolato  (codice  CER 
190703) prodotto dalla discarica Comunale del Comune di Andria sita in località “San 
Nicola”;

Vista la  Lettera Invito/disciplinare ed i  relativi  allegati,  redatti  dal  Servizio 
CUG, attenendosi alle previsioni del Progetto esecutivo stralcio/Disciplinare Tecnico, trasmesso 
in  data  16/11/2020,  relativi  all'affidamento  del  “Servizio  di  Emungimento,  trasporto  e 
smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato prodotto dalla 
discarica comunale di Andria sita in località “San Nicola La Guardia” mediante accordo quadro 
ai sensi dell'art.54 co.4 del D.lgs.50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 
co.4 lett.b) del D.lgs.50/2016;

Visto l'art.65 del Decreto Legge n.34 del 19/05/2020, non si procederà al pagamento in 
favore dell'ANAC del contributo previsto dalla Legge 23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67;

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Letto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di 

conflitto  di  interessi  sia  pure  potenziale  ai  sensi  dell'art.6-bis  della  L.  241/90  così  come 
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 
2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso.
Vista la Direttiva n. 1 redatta dal Settore 6 il giorno 6 Settembre 2018, avente protocollo n. 
79497.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto 
“Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e  
segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti  
Locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione”;

Preso atto del Decreto Prefettizio n.10037 del 29/04/2019 di sospensione del Consiglio 
Comunale e di  nomina del Vice Pefetto Vicario dott.  Gaetano Tufariello  quale Commissario 
Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del 
Consiglio;

Visto il D.P.R. del 21 maggio 2019 prot. n. 0008580, con il quale è stato decretato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Andria ed è stato nominato Commissario Straordinario 
per la provvisoria gestione del Comune, il dott. Gaetano Tufariello; 

Preso  atto,  altresì,  del  Decreto  Commissariale  n.  837  del  15/05/2019  inerente  le 
attribuzioni delle competenze e deleghe per materia ai Sub Commissari dott.sa R.Grandolfo, 
dott.sa M.I. Porro, dott. A.Pedone, e dei successivi di modifica delle deleghe ai Sub Commissari 
dott.sa R.Grandolfo, Arch. Anna Maria Curcuruto, dott. A.Pedone n. 890 del 10/01/2020 e n. 
891 del 15/1/2020; 

Preso atto della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della 
Giunta Comunale n. 138 del 18/09/2020 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 
2020/2022: P.D.O. su base triennale;
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Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella 
gestione dei capitoli di competenza, come da Decreto Sindacale n. 911 del 06/07/2020;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal 
sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di  quest'ultimo ai 
sensi e per gi effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

Considerato che  tale  spesa  è  indispensabile  e  non  prorogabile  oltre  la  scadenza 
dell’esercizio corrente e che il pagamento/impegno è possibile ai sensi dell'art. 163, comma 2 
del D.Lgs 267/2000.

D  E  T  E  R  M  I  N  A
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di  ritenere  tale  provvedimento  indispensabile  e  non  prorogabile  oltre  la  scadenza 
dell’esercizio corrente,  stante la necessità di eseguire interventi per la messa in sicurezza  e 
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
3) di provvedere all'affidamento dei  mediante accordo quadro con un unico operatore ai sensi 
dell'art.54 comma 3, del D.lgs.50/2016 sulla base del miglior prezzo offerto, ai sensi dell'art.95 
del D.lgs.50/2016,  per l’importo complessivo di  € 816.000,00 oltre Iva (Importo Servizio € 
810.000,00, oltre IVA, piu  oneri non soggetti a ribasso d'asta € 6.000,00, oltre IVA);
4) di precisare che il servizio in parola dovrà essere avviato entro e non oltre 7 giorni naturali e 
consecutivi dalla redazione da parte del DEC del verbale di consegna del servizio r concluso entro e 
non oltre 24 mesi naturali e consecutivi dalla data di redazione del verbale di consegna. Il servizio 
saràcomputato  e  valutato  unicamente  a  misura,  sulla  base  delle  quantità  di  percolato 
effettivamente smaltite indicate dall'impianto di destinazione nel Formulario di Identificazione del 
Rifiuto.  Il  pagamento del  corrispettivo  effettuato  su  emissione di  regolare  fattura  elettronica, 
secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  contabilità  delle  Amministrazioni  contraenti,  con 
apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarità del servizio da parte 
del DEC;
5) di dare atto che:

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Santola  Quacquarelli,  Dirigente  del 
SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, 
GARE

 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Ing. Gaetano Nacci, con studio 
tecnico in Bari in Corso Alcide De Gasperi n.292 – 70125;

6) di  approvare  il  “Progetto  esecutivo  stralcio/Disciplinare  Tecnico  del  Servizio  di 
emurgimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati  del  rifiuto liquido 
denominato  percolato  (codice  CER  190703)  prodotto  dalla  discarica  Comunale  del 
Comune di Andria sita in località “San Nicola”, redatto dall'ing.Gaetano Nacci;
7)  di approvare l’allegato Bando di  gara a procedura aperta,  Disciplinare con gli  allegati 
“A,B,C,D,E,F”, il modello DGUE e il modulo di offerta;
8) di dare atto che la procedura relativa all'affidamento del servizio in parola sarà interamente 
condotta in modalità telematica sul portale EMPULIA, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, 
secondo i criteri di selezione dei concorrenti ed i criteri di valutazione delle offerte, così come 
riportati nel disciplinare di gara, che con la presente trovano approvazione;
9) di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi  del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i.i., nel rispetto della normativa vigente;
10) di dare atto che non è dovuto, ai sensi dell'art.65 del decreto legge n.34 del 19/05/2020, 
il pagamento in favore dell'Anac del contributo previsto dalla legge 23/12/2005 n.266, art.1, 
commi 65 e 67, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;
11) di inviare il BANDO alla GUCE e di pubblicare il Bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali, su due quotidiani locali, all'Albo Pretorio del 
Comune di Andria, sul sito internet del Comune di Andria, del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ;
12) di dare atto che l'importo complessivo di € 897.600,00, compresa IVA, trova copertura ai 
subimpegni n.134 sub.01, sub.02 e sub.03 giuste determine dirigenziali n.4027/19, 2282/2020 
e 2537/2020, codifica piano dei conti U.2.02.02.01.999,per il “Servizio pluriennale di prelievo, 
trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica comunale di Andria sita in 
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località “San Nicola La Guardia;
13) di dare atto che l'affidamento del servizio potrà avvenire anticipatamente, nelle more di 
sottoscrizione del relativo contratto, sotto riserva di legge;
14) di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità 
dei  flussi  finanziari),  i  pagamenti  verranno effettuati  dal  Comune di  Andria  esclusivamente 
mediante bonifico bancario sul  conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle 
commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto 
corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
15) di  dare  atto che  al  pagamento  delle  somme di  cui  al  presente  provvedimento,  pur 
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto delle 
regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità interno, giusto 
quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L.78/2009;
16) di  stabilire  che ,  ai  sensi  della  vigente normativa  in materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari,  sui  mandati  di  pagamento  dovranno  essere  riportati  i  seguenti  CUP: 
B85J19001310002      CIG: 8509730359;
17)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento è  l’ing.  Santola  Quacquarelli 
Dirigente del  SETTORE AMBIENTE,  IGIENE URBANA,  PAESAGGIO,  MOBILITÀ  E VIABILITÀ,  DECORO 
URBANO, GARE
18) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'ing. Gaetano Nacci, alla Regione 
Puglia – Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di 
Trani, alla Prefettura Barletta – Andria – Trani;
19) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall'art.147 bis del  D.Lgs 267/2000;
20) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della 
generale conoscenza;  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2734 DEL 26/11/2020 

OGGETTO: GARA EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI SOTTOSCRIVERE UN 
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 , COMMA 4, DEL D. LGS 50/2016 AVENTE 
AD OGGETTO “SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO 
IMPIANTI AUTORIZZATI DEL RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO PERCOLATO 
PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE DI ANDRIA SITA IN LOCALITA' “SAN 
NICOLA LA GUARDIA”. CUP: B85J19001310002   
 CIG: 8509730359 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e 
Viabilità, Decoro Urbano, Gare

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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