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 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Atto N.264  In data 19-10-2022 

OGGETTO: Determinazioni al fine di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
oltre il 21.01.2023 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 11:00, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta comunale si è 

riunita sotto la presidenza del signor Bonito Dott. Francesco, assistito dal VICE SEGRETARIO 

GENERALE del Comune, Conte Dott.ssa Daniela. 

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Risultano presenti n.   8 e assenti n.   0: 

 Bonito Dott. Francesco SINDACO P 

Dibisceglia Avv. Maria VICE SINDACO P 

Bruno Dott.ssa Rossella ASSESSORE P 

Cicolella Dott.ssa Teresa ASSESSORE P 

Gianfriddo Dott. Pietro ASSESSORE P 

Liscio Avv. Mario ASSESSORE P 

Speranza Rag. Olga ASSESSORE P 

Cialdella Dott. Sergio Pio ASSESSORE P 

   

Pareri 
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 

Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 18-10-22 F.to   Prencipe Arch. Michele 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 18-10-22 F.to   Di Tuccio Dott.ssa Antonella 
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Il Sindaco, BONITO dott. Francesco, propone l'adozione del presente 
provvedimento. 

 
Premesso che: 
 
L’art. 24, ai commi 1 e 2 della Legge Regione Puglia 24/2012, come modificati 

dall’art. 14 della Legge Regione Puglia nr. 20 del 4/8/2016, stabilisce che: 
 

“Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti. 

1.  Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere 
affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e 
dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-
amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per 
l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi 
urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti. 

2.  Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio 
del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di 
raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi 
clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”. 

 
Il Comune di Cerignola, unitamente ai Comuni dell’ARO Fg2 (Cerignola, Orta Nova, 

Carapelle, Stornara, Stornarella e Ordona) fa parte del Consorzio Igiene Ambientale FG4.  
 
A seguito del Tavolo Tecnico del 22 giugno u.s. tra AGER Puglia, il Consorzio FG/4 e i 

rappresentanti dei Comuni soci del Consorzio FG/4, giusta verbale di apri data, l’AGER 
rappresentava, ai Comuni, la necessità di procedere all’espletamento della c.d. gara 
ponte per il servizio di raccolta nelle more della indizione della gara unica per l’intera 
ARO come prescritto dalla normativa regionale vigente. 

 
Con determinazione a contrarre n. 538/136 del 22/7/2020 del Dirigente del Settore 

Servizi Tecnici Lavori Pubblici – Ambiente veniva indetta la gara per il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio del Comune 
di Cerignola, per anni due, mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Tale determinazione veniva modificata, giusta successiva determinazione n. 

562/144 del 30/7/2020, con la previsione espressa, alla scadenza del termine dei due 
anni, del rinnovo per altri due anni e con la modifica dell’importo della gara che veniva 
determinato al netto dell’IVA in € 30.909.120,00 in luogo di € 15.454.560,00 in dichiarata 
applicazione dell’ art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Il calcolo del 
valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo 
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi 
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di 
gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o 
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato 
dell'appalto.” 

 
L’ Art. 5 “Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi” del Capitolato Speciale di appalto 

prevedeva, pertanto, che: 
 
“1. L’appalto ha durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio, rinnovabili per 
ulteriori 2 anni, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. La Stazione 
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Appaltante, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della Legge Regione Puglia 24/2012, come 
modificato dall’art. 14 comma 1 lett. b) della Legge Regione Puglia nr. 20 del 4/8/2016, si 
riserva la facoltà di rescissione anticipata del contratto qualora L’A.R.O. FG 2 individui il 
gestore unitario del servizio prima della scadenza del contratto di cui al presente appalto. 
Il riconoscimento delle quote di ammortamento residue sarà fatto sulla base delle 
attrezzature effettivamente consegnate e documentate, al netto del ribasso d’asta 
offerto. Non verranno riconosciuto invece quote residue derivanti da attrezzature che il 
gestore offrirà in fase di offerta, in quanto, l’offerta migliorativa non potrà, in alcun 
modo, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale.  

2. Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito 
fermo restante l’eventuale opzione di rinnovo, esercitabile dalla Stazione Appaltante, per 
un ulteriore biennio. In tal caso, laddove la Stazione Appaltante voglia esercitare tale 
diritto ne dovrà dare comunicare all’appaltatore in forma scritta almeno tre mesi prima 
della scadenza del contratto.  

3. Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità 
relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice 
dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della 
Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non 
eccedente quello strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016. È 
prevista la facoltà da parte della Stazione Appaltante di esercitare l’opzione di proroga 
per un ulteriore biennio”. 

 
Con determinazione n. 1055/262 del 22/12/2020 del Dirigente del Settore Servizi 

Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, l’appalto veniva aggiudicato alla ditta TEK.R.A. S.r.l. 
per l’importo netto complessivo di Euro 30.428.818,46, di cui Euro 120.560,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 33.471.700,31, IVA 10% 
inclusa con imputazione nel capitolo 17380 cod. 09.03-1.03.02.15.004 imp. 550 dei 
bilanci 2021-2022-2023-2024-2025.  

 
In data diciassette giugno 2021 veniva stipulato il contratto di appalto rep n. 104 a 

rogito del Segretario Generale dell’Ente avente decorrenza dal 20 gennaio 2021, data di 
sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserva di legge. 

 
I Sindaci dei Comuni costituenti il Consorzio FG4, in qualità di Assemblea dei Sindaci 

dell’ARO, con Deliberazione Reg. n° 2 del 14.09.2022 Prot. n. 2139 del 28.09.2022 hanno 
deliberato di procedere alla predisposizione del Progetto Unitario dei rifiuti per 
l’affidamento, mediante procedura di evidenza pubblica, del servizio unitario di 
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti per i Comuni dell’ARO 2Fg e hanno costituito 
l’Ufficio Unico di ARO. 

 
Considerato che: 
 
I documenti di gara prevedevano espressamente l’opzione di rinnovo e di proroga 

del contratto stabilendo l’importo totale posto a base di gara in € 30.909.120,00 per una 
durata complessiva totale di quattro anni. 

 
L’art. 5 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che: “Il calcolo del valore stimato di un 

appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato 
dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e 
rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara”. 

 
Per il considerando n. 111 della direttiva 2014/24 «le amministrazioni aggiudicatrici 

dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione e 
opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata». 
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La Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-
14, ha chiarito che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne 
derivano ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione 
aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali 
che tali disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle 
dell’appalto iniziale. 

 
Nella fattispecie, in conformità dei su richiamati principi pianamente desumibili 

dall’ordinamento giuridico amministrativo vigente, non si rimette in discussione 
l’originario contratto messo a gara trattandosi, al contrario, di un’opzione di rinnovo 
espressamente prevista negli atti di gara, in conformità delle Direttive in materia e della 
legislazione nazionale vigente, a tutela e nel necessario rispetto della parità dei 
concorrenti e della trasparenza amministrativa. 

 
Tale rinnovo espresso trova fondamento nella necessità di perseguire esigenze di 

economicità, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed evitare, 
stante le già adottate determinazioni da parte dei Sindaci dell’ARO, onerose, 
ingiustificate ed inammissibile duplicazioni delle procedure. 

 
Sussiste contemporaneamente anche il presupposto per la configurabilità e la 

giustificazione della prosecuzione del rapporto quale legittimo esercizio dell’opzione di 
proroga anch’essa espressamente prevista nei documenti di gara e conforme alla vigente 
legislazione anche di livello comunitario alla luce dei noti presupposti espressi dalla 
giurisprudenza, in quanto unicamente finalizzata a consentire l’avvio in forma unitaria del 
servizio, espressamente prevista nei documenti di gara e da contenere nei termini minimi 
necessari. 

 
Ritenuto che: 
 
L’opzione rinnovo/proroga, pur essendo stata espressamente prevista nei 

documenti di gara in una durata biennale, deve essere limitata alla misura strettamente 
necessaria a garantire lo svolgimento elle operazioni di gara per l’affidamento unitario 
dei servizi da parte dell’ARO quale unica modalità effettivamente in grado di assicurare, 
in conformità alle finalità costituenti ratio legis della disciplina regionale, il 
raggiungimento di economie di scala, con conseguente riduzione dei costi, nonché degli 
obiettivi di qualità ambientale, attraverso la massimizzazione degli indici di raccolta 
differenziata e riciclo, i quali costituiscono  obiettivi primari dell’operato di questa 
Amministrazione a beneficio e a tutela della collettività rappresentata. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;  
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visti i decreti del Sindaco prott. nn. 22717/2022 e 31465/2021, con i quali sono 

stati affidati gli incarichi dirigenziali; 
  
Visti i seguenti decreti: 
 

• del Sindaco prot. n. 20111 del 30.06.2022, con il quale il Dirigente del 
Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali, sostituisce temporaneamente 
il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali; 

 
• del Sindaco prot. n. 32189/2021, con il quale il Dirigente del Settore Servizi 

Culturali Demografici e Sociali, Conte Dott.ssa Daniela, è stata nominata 
Vice Segretario del Comune di Cerignola; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Con voti unanimi e a scrutinio palese; 
 

DE L I B E R A 
 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Di esercitare l’opzione rinnovo/proroga del contratto di    appalto rep n. 104 del 
17.06.2021 a rogito del Segretario Generale dell’Ente stipulato con la ditta TEK.R.A. S.r.l., 
con sede legale in Angri (SA), codice fiscale e partita IVA: 04653190654, per la durata di 
mesi 18 (diciotto). 
 
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della Legge Regione Puglia 
24/2012, come modificato dall’art. 14 comma 1 lett. b) della Legge Regione Puglia nr. 20 
del 4/8/2016, resta ferma per il Comune la facoltà di risoluzione anticipata in caso di 
avvio del servizio unitario da parte dell’A.R.O. in data antecedente alla nuova scadenza 
del contratto. 
 
4) Di notificare, nel rispetto del termine prefissato dei tre mesi prima della scadenza 
del contratto, il presente atto alla ditta TEK.R.A. S.r.l. quale comunicazione scritta 
prevista dall’art. 5 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
5) Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici – Ambiente 
tutti gli adempimenti consequenziali. 
 
6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
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Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to  Bonito Dott. Francesco 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Conte Dott.ssa Daniela 

Rilasciata copia in data 19-10-22 
 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.F.  
Conte Dott.ssa Daniela 

Il sottoscritto DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.F. 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
19-10-22 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. 32975 del 19-10-22 ai signori 
capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è esecutiva dal giorno 19-10-22 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 19-10-22 
 

F.to IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.F. 
Conte Dott.ssa Daniela 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 19-10-22 al 02-11-22, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 03-11-22 
 

  F.to IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
 

 

 


