
DETERMINAZIONE POL. MUN. - FIERE - MERCATI - PASSI C. - VIABILITÀ 
NUM. 129 DEL 05-07-2022 - PAG. 1 DI 4 

NUMERO 960 - REG. GEN. DEL 05-07-2022 
 

 
COMUNE DI RUTIGLIANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 
 

 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

NUMERO 129 DEL 05-07-2022 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
RUTIGLIANO.  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
 

• con la D.G.C. n. 81 del 10.05.2022 avente ad oggetto: “Legge Regionale  n. 24 del 20 agosto 

2012, integrata con modificazioni dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20. Affidamento Servizi di 

gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio comunale, mediante contratto di durata bien-

nale, più eventuale proroga, aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del 

servizio unitario. La Giunta approvava gli atti di gara”; 
• con determinazione gestionale n° 90 del 16.05.2022 n.695 RG del 16.05.2022, qui integral-

mente richiamata venivano approvati gli elaborati progettuali; 
• ad avvenuti cogenti adempimenti inerenti la pubblicità della Procedura veniva pubblicata la 

gara d’appalto sulla CUC; 
• in data 01.07.2022 la Stazione Appaltante  prendeva atto di significativi refusi negli atti di 

gara;  
 

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.: 
 

• il presente provvedimento viene adottato entro un termine ragionevole rispetto al provvedimento di 
primo grado; 

• è stato tenuto conto degli interessi della Stazione appaltante e degli interessi dei destinatari, effet-
tuando il dovuto bilanciamento; 

• è necessario tutelare il legittimo affidamento dei terzi, nel rispetto dei principi di correttezza e buona 
fede; 

• è fondamentale tutelare l’interesse pubblico della Stazione Appaltante al miglioramento delle per-
centuali di Raccolta Differenziata nel Comune di Rutigliano; 

• è necessario rettificare gli atti di gara prevedendo l’ obiettivo minimo di R.D. non inferiore al 79%, 
al superamento della quale erogare premialità, come da puntuale formulazione l’articolo 48 del Capi-
tolato Speciale d’Appalto, al fine di fornire adeguata risposta all’alterazione del sinallagma contrat-
tuale, dovuto alle conseguenze non marginali derivanti dai vizi materiali presenti nella documenta-
zione progettuale; 

• nell’articolo 19 del Capitolato speciale è indicato erroneamente, “il raggiungimento minimo dei tassi 

di raccolta differenziata indicati nel progetto e comunque non inferiori al 65% a partire dal I anno 

di servizio” 
• viceversa, nell’articolo 19 del Capitolato speciale, deve essere indicato “il raggiungimento minimo 

dei tassi di raccolta differenziata indicati nel progetto e comunque non inferiori al 79% a partire dal 

I anno di servizio”, con adeguamento dell’intero progetto nelle parti connesse da pregiudiziali-
tà/dipendenza al predetto indicatore percentuale; 

• è necessario procedere all’annullamento d’ufficio della determina ° 90 del 16.05.2022 n.695 RG 
del 16.05.2022 avente ad oggetto “  servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio co-
munale di Rutigliano. determina a contrarre ex art.192 del d.lgs.267/2000, approvazione atti e preno-
tazione spesa “ e attività consequenziali; 
  

VISTI 
- il T.U.E.L. 267/2000 ed in particolare l’art 183, in merito alle procedure di assunzione delle prenota-

zioni e degli impegni di spesa; 
- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, come da ultimo emendato dai D.Lgs. n.56/2017 e 57/2021, recante 

“Codice dei contratti pubblici”; 
- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ri-
costruzione a seguito di eventi sismici” ed, in particolare l’art 1 “Modifiche al codice dei contratti 
pubblici”; 
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- per quanto applicabile, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

- l’art.4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale; 
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°53 del 13.07.2000; 
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 

28.03.2019; 
- la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 14 del 24.04.2020 con cui è stato approvato il 

PTPC  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2021 recante Approvazione del bilancio di 

previsione 2021 – 2023 e del DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
- il decreto Sindacale di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
1. DI RICHIAMARE le premesse e tutto il carteggio ivi menzionato quali facenti parte integrante es-

senziale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di ANNULLARE ex art 21 nonies la propria precedente determina n° 90 del 16.05.2022 n.695 
RG del 16.05.2022 avente ad oggetto “servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio 
comunale di Rutigliano. Determina a contrarre ex art.192 del d.lgs.267/2000, approvazione atti e 
prenotazione spesa “ gli elaborati di progetto unitamente a bando e disciplinare di gara e la relativa 
modulistica, per la selezione del soggetto cui affidare il “Servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana 
nel territorio comunale di Rutigliano” per anni 2, con previsione di proroga tecnica per mesi sei (6) e 
facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, salvo risoluzione anticipata in ipotesi di avvio del Servizio 
igiene urbana Sovracomunale AROBA7; 

3. DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento, il Maggiore dott. Marco Zatelli non si 
trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della L. n. 
241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Comunale e che sono a co-
noscenza delle sanzioni penali stabilite nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla C.U.C. per le attività di competenza e di pub-
blicazione sul portale della C.U.C.; 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile S.E.F.  

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

POL. MUN. - FIERE - MERCATI - PASSI C. - VIABILITÀ 
Dott. ZATELLI MARCO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 

445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme col-
legate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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 Uff. Tecnico Urban.__________________________ 
 Uff. Tecnico LL.PP.__________________________ 
 Area Legale-Prot. ___________________________ 
 AA.GG.- Cult.______________________________  
 Uff. Demografici ____________________________         
 Uff. Economato  __________________________      
 Servizi Sociali  _____________________________     
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