
COMUNE DI BRINDISI

DETERMINAZIONE

Ambiente ed Igiene Urbana

N. d’ordine Reg.Generale  1907  Del 29/12/2020

N. d’ordine Reg.Settore   102 / AMB Del 29/12/2020

OGGETTO:  DISCARICA COMUNALE SITA IN CONTRADA AUTIGNO ATTIVITÀ 
DI PRESIDIO IMPEGNO A FAVORE DI BRINDISI MULTISERVIZI 
S.R.L

    



 Richiamate:
-   la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 24/01/2020 di "Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione Provvisorio 2020";
-     la delibera di CC n. 119 del 22.12.2020 - Approvazione DUP e Bilancio di Previsione;

Visti: 
l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); i 
quali disciplinano le modalità ed i limiti di assunzione dell’impegno di spesa;
il DM del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla GU n°295 del 17 dicembre 2019, con il quale è 
stato differito dal 31.12.2019 al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione;

Visti gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezione riunite, n. 23/2013/INPR e 
18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per 
tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa;

Visto il provvedimento del Tribunale di Brindisi del 18.12.2018, di cui al proc. Penale n. 
8772/2015 RGNR n. 621/16 RGT, notificato all’Amministrazione Comunale di Brindisi il 
20/12/2018, Sezione Penale, con cui è stato revocato il sequestro cui era stata sottoposta la 
discarica in parola;

A tal guisa, altresì, viste le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria poste alla base del 
dissequestro operato in data 18 dicembre 2018 ;

Premesso che:
Con ordinanza del sindaco n. 54 del 3/12/2019 sono state fatte convergere tali risultanze in atto 
ordinatorio anche in deroga;

Con la stessa ordinanza è stato disposto altresì di demandare al Settore Ambiente 
dell’amministrazione comunale l’affidamento di servizi ed opere di prima necessità alla Brindisi 
Multiservizi srl, con il supporto di Energeko Gas Italia srl, per le attività riportate nell’atto citato 
e per come descritte nel suo allegato tecnico, parte integrante del dispositivo ordinatorio, con i 
caratteri dell’urgenza, ove ricorrano, a norma dell’art. 163 del Codice degli appalti;  

Con deliberazione di G.C. n.  36 del 31.01.2020 si è quindi proceduto con riferimento a 
“Discarica di Autigno. Indirizzi per affidamento attività di cui all’ordinanza del sindaco n. 54 del 
03.12.2019 a favore di Brindisi Multiservizi S.r.l.”;

Dato atto che, per effetto della fusione, ormai a far data dal 02.04.2020, la società Brindisi 
Multiservizi S.r.l. incorporante si è sostituita alla società estinta Energeko Gas Italia S.r.l. 
incorporata e assumendone i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i suoi rapporti anche 
processuali anteriori alla fusione stessa (art.2504 bis C.C.)

Con determina dirigenziale n. 16/2020 Reg Gen 250/2020 è stato formalizzato l’affidamento 
relativo all’attività di presidio della discarica comunale sita in contrada Autigno a favore di 
Brindisi Multiservizi S.r.l ai sensi dell' art. 5, comma 1-4, del D. L. 50/2016, per il periodo 
gennaio-giugno 2020, eventualmente prorogabile;



Vista l’invarianza delle condizioni di emergenza ambientale e la necessità di ulteriore tempo per 
il conseguimento delle autorizzazioni settoriali singolarmente o in forma di Autorizzazione 
Integrata Ambientale in via ordinaria in capo ad un soggetto gestore, si è addivenuto alla 
seconda proroga semestrale dell’efficacia dell’Ordinanza Sindacale n. 54 del 3.12.2019 (nuova 
O.S: 102 del 07/12/2020) con riferimento a tutti i suoi contenuti ed elementi, ivi compreso l’ 
Allegato Tecnico, al fine di garantire la salubrità ambientale e scongiurare ogni sorta di pericolo 
per l’ambiente e per gli ecosistemi interessati dal contesto territoriale di riferimento della 
discarica;

Considerato che la congruità verte sulle seguenti considerazioni ed evidenze:
- necessità gestione pubblica discarica, obiettivo dell’amministrazione comunale e corroborato 
anche da AGER come dalla comunicazione, acquisita al prot. n. 125119 del 30/12/2019;
- impossibilità dichiarata da AGER, coinvolta allo scopo dall’amministrazione comunale, di 
poter provvedere ad una gara rivolta al mercato esterno per la gestione del biogas (cfr. verbale 
incontro del 06/09/2019);
- risparmio derivante dalla gestione integrata delle esternalità ambientali della discarica (cfr. 
nota Comune prot. n.125340 del 30/12/2019 e riscontro BMS prot. 4158/GE/fds, acquisita al 
prot. n. 125734 del 31/12/2019);
- attività di coordinamento tecnico ed amministrativo, rientrante nel genus di BMS, facendosi 
carico in proprio delle incombenze gestionali e consentendo, quindi, agli uffici comunali di 
concentrarsi sugli aspetti procedimentali per la valorizzazione ecologica e funzionale della 
discarica;

Richiamati l’art. 30 e l’art. 95 c.13 del D Lgs 50/2016 che valorizzano, nell’ambito delle 
aggiudicazioni dei contratti pubblici, non solo parametri monetari e qualitativi, ma anche 
ambientali e sociali, a mente le contingenze ambientali della discarica di che trattasi.

Preso atto che al fine della rendicontazione di servizi in affidamento sarà indispensabile anche 
al fine di esibirne le relative spese a Regione Puglia ed Ager, da intendersi quali costi gestionali 
extraoperativi, nei termini di cui all’art.2 punto 1 della proposta di Accordo di programma ex 
Articolo 34 Testo unico degli enti locali (TUEL- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) inviato dalla 
scrivente amministrazione comunale con nota prot n. 0051629 del 24-05-2019;

Rilevato che gli stessi interventi sulla discarica sono imprescindibili urgenti ed indifferibili per 
la tutela della pubblica e privata incolumità;

Accertato che le somme da impegnarsi ulteriormente per tali attività risultano essere pari a € 
80.000,00;

Dato atto che tale spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, in quanto 
spesa non rientrante nella ipotesi di cui al comma 5 lett. C del predetto articolo;

Ritenuto, per tutto quanto su esposto, di dover consentire la prosecuzione del servizio, per una 
spesa di € 80.000,00, mediante affidamento diretto alla Società “In House”, per garantire le 
attività di mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, nello specifico 
per il monitoraggio ambientale e corresponsione per quanto in corso di svolgimento per il mese 
corrente;

Accertato che, l'importo necessario di € 80.000,00 I.V.A. compresa necessario per il servizio in 
argomento trova la disponibilità nel bilancio 2020 al capitolo 9531 art 31:

Visto il documento unico di regolarità contributiva della Società “In house”;



Richiamato:
il Codice Etico e Comportamentale, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
Comune di Brindisi il 21/06/2018 , dando atto che una copia di detto Codice sarà consegnato al 
fornitore.

Visti:

il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
l’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2);
il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL.

Determina

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

di riferire che il Responsabile tecnico dell’attuazione degli interventi oggetto di affidamento, 
indicato dalla BMS srl è l’ing. Fernando dell’Anna;

di impegnare per il mese corrente, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 80.000,00 per il 
servizio citato e per il periodo indicato trovando capienza sul bilancio 2020 sul capitolo 9531 art 
31;

le caratteristiche del servizio sono tali che la spesa di che trattasi non rientra nei limiti di cui 
all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, in quanto spesa rientrante nella ipotesi di cui al comma 5 lett. 
C del predetto articolo;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d .Lgs. n. 267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che:
- l’affidamento dei servizi è disciplinato dall’allegato tecnico dell’ordinanza sindacale n. 54 del 
3/12/2019, come da successive proroghe (OO.SS. n. 50 e 102 del 2020); 
- sono fatte salve le previsioni di applicazione delle norme di comportamento di cui al Codice 
Etico e Comportamentale, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 
30/12/2013;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;



di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, che:
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ai sensi dell' art. 6 bis L 241/90 e del Codice Etico Comportamentale del Comune di Brindisi, 
non sussistono conflitti d' interesse con l' operatore commerciale di cui al presente 
provvedimento;

di procedere alle liquidazioni successivamente all'effettuazione delle prestazioni richieste, dietro 
presentazione di relativa fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

 Il Dirigente   
CORVACE FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.    

(atto sottoscritto digitalmente)
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