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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER:
a) CALCOLO DELL’AGGIORNAMENTO DEL CANONE PER IL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2007-APRILE 2009
(CONTRATTO REP. 4107 DEL 01.02.2005);
b) QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO DI
IGIENE URBANA (CONTRATTO REP. N. 2820 DEL 14.02.1995) E
DEGLI INTERESSI LEGALI A FAR DATA DAL 3.06.1996 – (SENTENZA
TAR PUGLIA N. 2665/08);
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – DETERMINAZIONE A
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267.
L’anno duemilanove, il giorno tre del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- Che Che con contratto Rep. 4107 del 01.02.2005 (registrato a Gioia del Colle in data
16.02.2005 al n. 61), stipulato a conclusione delle procedure di gara per l’affidamento in
appalto dei servizi di igiene urbana e complementari, i servizi medesimi sono stati affidati
alla soc. TRA.DE.CO. s.r.l., con sede in Altamura in Via Del Noce 26, per il periodo
decorrente dal 1° aprile 2005 e fino al 17 febbraio 2012, per un canone annuo di €
2.040.000,00, oltre IVA ed ecotassa;
- Che l’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, che è parte integrante del predetto contratto,
prevede che alla Ditta appaltatrice sarà riconosciuto, a partire dal secondo anno successivo
alla data di avviamento operativo del servizio, l’aggiornamento del canone di appalto, in
misura corrispondente alle variazioni dei costi dei fattori produttivi e di smaltimento;
- Che, in particolare, il predetto art. 17 del C.S.A. prevede che, ai fini revisionali, il canone
annuo di appalto si intende suddiviso in: a)-costi di esercizio; b)-costi di smaltimento in
discarica dei rifiuti non recuperabili;
- Che, più precisamente, i costi di esercizio, a loro volta, si considerano suddivisi nelle
seguenti voci che incidono sul canone annuo nella misura percentuale a fianco di ciascuna
specificato:
o Personale
50%
o Ammortamenti
15%
o Carburanti
20%
o Costi di esercizio dei mezzi di trasporto
15%
- Che con propria Determinazione n. 46/08 del 29.04.2008, il canone annuale, a seguito della
revisione biennale 2005-2007, veniva rideterminato in complessivi € 2.122.375,20, oltre I.V.A., in

uno € 2.334.612,72, corrispondente ad un canone mensile di € 176.864,60, oltre I.V.A., in uno €
194.551,06;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nuova rideterminazione del canone annuale per il
periodo aprile 2007- aprile 2009;
PREMESSO, inoltre,:
- Che, in esecuzione del vecchio contratto per il Servizio di Igiene Urbana (Rep. n. 2820 del
14.02.1995 e successive proroghe) la società TRA.DE.CO. s.r.l., ha svolto in questo
Comune dal 1° Marzo 1995 al 31 Marzo 2005, il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti per un canone iniziale annuo complessivo di € 1.529.730,77;
-

Che, con ricorso notificato il 18.10.2002 e depositato presso la Cancelleria del TAR PugliaSez. Bari il 29.10.2009, la soc. TRA.DE.CO. s.r.l. chiedeva al giudice adito il
riconoscimento, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Legge 537/93, come modificato dall’art.
44 della Legge 724/94, del suo diritto ad ottenere dal Comune di Santeramo in Colle la
revisione del canone originario al fine di ristabilire l’iniziale equilibrio del sinallagma
contrattuale, alterato da fattori perturbatori, intervenuti nel corso di esecuzione del rapporto;

-

Che, il TAR Puglia con sentenza n. 2665/08, depositata il 25.11.2008, accogliendo il ricorso
proposto dalla soc. TRA.DE.CO. s.r.l., dichiarava in favore di quest’ultima il diritto ad
ottenere la revisione del corrispettivo dell’appalto sulla base del c.d. “Indice F.O.I.”, oltre
agli interessi legali per ogni singola annualità a far data dal 3 giugno 1996;

-

Che questo Comune, avverso tale pronuncia, proponeva appello (R.G. n. 929/2009) davanti
al Consiglio di Stato per la riforma della prima richiamata sentenza e proponeva, altresì, in
via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata;

-

Che, con nota del 23.02.2009, acquisita al protocollo comunale al n. 3201 in data
26.02.2009, la soc. TRA.DE.CO. s.r.l. “…nell’ambito di un corretto rapporto di
collaborazione … (omissis)…di assumere le necessarie iniziative finalizzate ad istruire la
pratica, come da sentenza, in guisa da creare le basi per una bonaria definizione del
contenzioso”;

-

Che con nota del 30.03.2009, acquisita al protocollo comunale al n. 5468 in data
03.04.2009, la soc. TRA.DE.CO. s.r.l. diffidava e metteva in mora il Comune chiedendo che
fosse data formale esecuzione al dispositivo della sentenza de qua;

-

Che, in data 09.07.2009, la soc. TRA.DE.CO. notificava un atto con il quale reiterava la
diffida e messa mora ed ingiungeva al Comune l’adozione degli atti necessari per la
determinazione della revisione del corrispettivo dell’appalto secondo quanto previsto dalla
sentenza in epigrafe, nel termine di 30 giorni dalla notificazione…”;

-

Che, con Ordinanza n. 04382 depositata il 27.08.2009, il Consiglio di Sato respingeva
l’istanza cautelare per cui il Comune è obbligato a dare esecuzione alla sentenza del TAR
Puglia;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che, per dare esecuzione alla sentenza ovvero per
valutare entuali possibili risoluzioni alternative della controversia, occorre che sia preliminarmente
determinato il corrispettivo dell’appalto, sulla base del c.d. “indice F.O.I.”, e quantificato il credito,
comprensivo degli interessi legali a far data dal 3.06.1996, riconosciuto alla TRA.DE.CO. s.r.l. con
la più volte richiamata sentenza n. 2665/08;

DATO ATTO:
• Che le attività contabili di cui alle lett. a) e b) dell’oggetto sono operazioni complesse che
presuppongono una specifica competenza in capo a figure professionali che, allo stato, non
sono presenti nella dotazione organica di questo Ente per cui si rende necessario avvalersi
della prestazione qualificata di un professionista esterno;
• Che, a tal fine è stato interpellato il Dott. Bartolomeo Lorusso, Dottore Commercialista e
Revisore Contabile esperto in materia, come risulta da curriculum in atti, il quale, dopo aver
valutato le esigenze di questo Comune e le problematiche da affrontare, ha formulato
apposito preventivo, qui protocollato al n. 20725 in data 16.11.2009, da cui risulta che la
spesa occorrente per le prestazioni di cui ai punti a) e b) dell’oggetto ammonta
complessivamente ad € 6.000,00, oltre CNAPDC del 4% ed IVA, ai sensi di legge;
RITENUTO condivisibile il preventivo prima richiamato e suscettibile di accoglimento sotto il
profilo finanziario, considerata, tra l’altro, l’urgenza derivante dalla esecutività della più volte
richiamata sentenza n. 2665/08 del TAR Puglia;
VERIFICATO che la spesa complessiva per le prestazioni di cui sopra trova copertura nel capitolo
PEG 1652 (spese per studi, ricerche e consulenze) del Bilancio di previsione 2009;
CONSIDERATO, per i motivi di cui sopra, che occorre procedere alla formalizzazione
dell’incarico al Dott. Bartolomeo Lorusso, previa approvazione dell’apposito schema di
convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che, per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, non è stata esperita la procedura
comparattive prevista dall’art. 7 del “Regolamento Comunale per il Conferimento di incarichi di
Collaborazione, di Studio e Ricerca, ovvero di Consulenza ad esperti esterni” approvato con
Deliberazione della G.C. n. 135 del 07.08.2008, in quanto la prestazione, oltre a non rientrare nel
suo ambito di applicazione (art. 3, comma 2, lett. c)), è, comunque, riconducibile alle previzioni
contenute nell’art. 11, lett. b) e d) del citato Regolamento in quanto trattasi:
• di prestazione professionale consistente nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per
legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
• di attività da svolgere con particolare urgenza trattandosi di ottemperare al dispositivo della
sentenza n. 2665/08 del TAR Puglia, esecutiva come per legge e per la quale il Consiglio di
Stato non ha concesso la sospensione dell’efficacia;
• di prestazione meramente occasionale, di modica entità, che si esaurisce in una sola azione o
prestazione svolta in maniera del tutto autonoma che consente il raggiungimento del fine;
VISTO il “Regolamento Comunale per il Conferimento di incarichi di Collaborazione, di Studio e
Ricerca, ovvero di Consulenza ad esperti esterni” approvato con Deliberazione della G.C. n. 135 del
07.08.2008;
VISTO l’art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996 come modidicato dall’art. 3, comma 54, della
Legge n. 244/2007;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente);
VISTA la Deliberazione G.C. n. 102 del 27.05.2009 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2009 con allegato il Piano degli obiettivi 2009;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A”,
disciplinante gli obblighi e i diritti scaturenti dall’affidamento dell’incarico di cui in

premessa al Dott. Bartolomeo Lorusso, con studio professionale in Santeramo in Colle alla
via Japigia 16 ed in Altamura in Viale Regina Margherita 96.
2. INCARICARE il Dott. Bartolomeo Lorusso del compimento delle seguenti attività:
 calcolo dell’aggiornamento del canone per il servizio di igiene urbana periodo aprile
2007-aprile 2009 (contratto rep. 4107 del 01.02.2005);
 quantificazione del corrispettivo dell’appalto di igiene urbana (contratto rep. n. 2820 del
14.02.1995) e degli interessi legali a far data dal 3.06.1996 – (sentenza tar puglia n.
2665/08);
3. RICONOSCERE al suddetto professionista, a fronte dell’espletamento della prestazione in
esame, un corrispettivo di € 6.000,00, oltre CNAPDC del 4% ed IVA, ai sensi di legge, in
uno di € 7.488,00.
4. IMPEGNARE la predetta somma complessiva di € 7.488,00, imputandola al cap. PEG
1652 (spese per studi, ricerche e consulenze) del Bilancio di previsione 2009.
5. DARE ATTO che alla liquidazione della suddetta somma di € 7.488,00, in favore del
professionista incaricato, si procederà, sulla base del presente atto e di quanto previsto
all’art. 5 dello schema di Convenzione.
6. DISPORRE che il nominativo del professionista incaricato, l’oggetto dell’incarico ed il
relativo compenso venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune dando atto che il
contratto relativo al rapporto di cui alla presente determinazione diverrà efficace dalla data
di pubblicazione di cui prima.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria;
- al Sindaco ed al Segretario Generale in ottemperanza a quanto disposto con nota sindacale n.
847 di prot. del 17.01.2008.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Giovanni CANAL)

IL DIRIGENTE
(Ing. Gioacchino MAIULLARI)

