
  

COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8 
Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari 

 

 

ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO 
A.R.O. n. 8 

DELIBERAZIONE ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DEL BACINO 

A.R.O. N.8 

N. 1 del 07.02.2022 

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. DM n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – 
miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Approvazione proposte progettuali ARO BA8. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di Febbraio, alle ore 10:30, a seguito di 
convocazione urgente inviata con nota prot. n.1510 del 11.01.2022, si è riunita, in presenza, presso 
la sede istituzionale del Comune di Monopoli, l'Associazione tra i Comuni del Bacino A.R.O. 8. 
Il SINDACO di Monopoli, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Sindaci o 
loro delegati. 
Il Sindaco di Conversano interviene in video conferenza al link reso disponibile dal Comune di 
Monopoli. 

 
N. Nominativo A/P 

1 Sindaco di Monopoli, Angelo Annese P 

2 Comune di Conversano, Giuseppe Lovascio P 

3 Comune di Mola di Bari, Giuseppe Colonna P 

4 Comune di Polignano a Mare, Domenico Vitto P 

PRESENTI: 4  ASSENTI: 0 

 
E' presente, altresì, il Dirigente dell'Ufficio Comune ARO n.7 ing. Antonello Antonicelli, e la dr.ssa 
Christiana Anglana, Segretario Generale dell’ARO. 
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Premesso che: 

- ai sensi della l.r. n.24/12, come modificata dalla l.r. n.20/16, sono attribuite ai Comuni le 
funzioni relative all’affidamento del servizio unitario di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani; 

- con deliberazione della Regione Puglia n. 2147 del 23.10.2012, in esecuzione alla L.R. n. 
24/2012, si è provveduto alla Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale; 

- con la stessa deliberazione è stato individuato l’ARO BA8 del quale fanno parte i Comuni di 
Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli; 

- in data 12.03.2013 i Comuni dell’ARO BA8 si sono costituiti in Associazione ex art. 30 del 
D.lgs. n. 267/2000; 

- in particolare, per quanto qui di interesse, la convenzione prevede che: 
- l’associazione dei Comuni è costituita ex art.30 del TUEL con la finalità di perseguire il 

coordinamento, l’attuazione e la gestione dei compiti, delle funzioni amministrative 
comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani e assimilati e servizi annessi (artt.2 e 3); 

- all’Assemblea dell’ARO sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e 
controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e dei 
rifiuti urbani e servizi annessi (art.5); 

- al Comune capofila, individuato nel Comune di Monopoli, compete ogni attività 
tecnico – amministrativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della gestione 
associata, ivi compresa l’istituzione, nel proprio bilancio della voce di costo separata 
dedicata all’ARO BA8, cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed uscita 
per l?ARO art.8). 

Premesso, altresì, che: 

- con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato  
avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei 
rifiuti urbani, rendendo disponibile la complessiva somma di €1.5 miliardi;  

- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme 
disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi 
a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete 
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse 
economiche pari a € 600 milioni. Con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di 
ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il 
termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi 
pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;  

- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, 
rettificato in data 24.11.2021 è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 
d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani”; 
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- detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:  
- all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte 

presentabili da ciascun destinatario;  
- all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;  
- all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;  
- all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la 

scadenza del 14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma 
informatica resa disponibile dal Ministero;  

- all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.  
 

Considerato che: 

 l’ARO BA8 ha manifestato la volontà di partecipare all’avviso pubblico in parola al fine di 
candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani per i territori nei quali opera; 

 con nota prot. n.1510 del 11.01.22 l’ARO BA8 ha chiesto l’attivazione del supporto di 
progettazione nell’ambito dell’Accordo tra CONAI, AGER, ANCI Puglia e Regione Puglia del 
30.11.2021; 

 con nota acquisita al protocollo dl Comune di Monopoli prot. n.8450 del 07.02.2022 AGER 
Puglia ha trasmesso i progetti redatti dai professionisti incaricati da CONAI, in forza del 
protocollo d’intesa Regione Puglia – AGER Puglia – ANCI Puglia sottoscritto in data 
30.11.2021. 

Viste le proposte progettuali i cui elaborati sono di seguito elencati e costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 Relazione tecnico illustrativa – ARO BA 8 

 Relazione tecnico illustrativa – Polignano a Mare 

 Computo metrico estimativo – Centro del riuso- Polignano a Mare 

 Computo metrico estimativo – Isola ecologica intelligente recintata- Polignano a 
Mare 

 Elaborato cartografico – E.1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO - Polignano a 
Mare 

 Elaborato cartografico –E.1.2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO- Polignano a 
Mare 

 Relazione tecnico illustrativa – Mola di Bari 
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 Relazione tecnico illustrativa – Conversano 

 R. 1 - Relazione tecnica illustrativa – Monopoli 

 R.2 – Relazione tecnica CCR – CCR Monopoli 

 R.3 – Relazione di sostenibilità ambientale – CCR Monopoli 

 R.4 – Prime indicazioni PSC – CCR Monopoli 

 R.5 – Computo Metrico Estimativo – CCR Monopoli 

 Elaborato cartografico – E.1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO – Comune di 
Monopoli 

 Elaborato cartografico –E.1.2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO– Comune di 
Monopoli 

 Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale – Attrezzature intelligenti 

 Prospetto economico – Proposta 1 

 Prospetto economico – Proposta 2 

 Prospetto economico – Proposta 3 

 Prospetto economico – Proposta 4 

Dato atto che: 

 le proposte di intervento risultano essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 
comma 1 lettera e) dell’avviso del MITE emarginato in oggetto, coerenti con gli strumenti 
di pianificazione di cui al D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR della Regione Puglia approvato 
con Delibera di Consiglio Regionale n° 68 del 14.12.2021; 

 i quadri economici degli interventi proposti ammontano rispettivamente a: 

 Proposta 1: € 383.085,35 

 Proposta 2: € 822.615,27 

 Proposta 3: € 941.449,60 

 Proposta 4: € 986.456,12 

 le proposte progettuali risultano redatte secondo i seguenti livelli di progettazione: 
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- Proposte di interventi 1 (strutture intelligenti per il miglioramento della quantità e 
qualità dei rifiuti differenziati) e 3 (applicazioni IOT ed attrezzature intelligenti): 
trattasi di forniture e servizi, con progettazione in un unico livello, ai sensi 
dell’art.23, comma 15, d. lgs. n.50/16; 

- Proposte di interventi 2 (centro del riuso a Polignano) e 4 (CCR a Conversano e 
Monopoli): trattasi di lavori e forniture con categoria prevalente di lavori, progetti 
redatti come studi di fattibilità tecnico – economica, ai sensi dell’articolo 23, comma 
5, D. Lgs. n.50/16. 

Considerato che: 

 ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione delle 
proposte di intervento come sopra specificate secondo quanto previsto dal vigente 
ordinamento; 

 ai fini della candidatura dei progetti in oggetto è necessario delegare il Comune Capofila alla 
presentazione delle proposte ed all’inserimento degli stessi sulla piattaforma informatica del 
Ministero della Transizione Ecologica. 

Dato atto che:  

 gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma 
triennale delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di approvazione di progetti di 
fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento. In caso di ammissione a 
finanziamento si provvederà, con successivo e separato provvedimento, ad inserire gli 
interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e/o dei servizi;  

 dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’ARO e del 
Comune capofila trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento; 

 tutte le proposte progettuali, qualora ammesse a finanziamento, troveranno apposita 
copertura finanziaria attraverso l’iscrizione a bilancio, con vincolo in entrata sul bilancio del 
Comune Capofila fino alla conclusione della fase di rendicontazione, e saranno 
contabilizzati in appositi centri di costo.  

 
Ritenuto, sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato, provvedere all’approvazione delle proposte 
progettuali ai fini della successiva candidatura all’Avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento A 
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal 
MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021. 
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Visto il parere FAVOREVOLE di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in 
ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente dell’Ufficio di ARO;  

Visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”;  

Tutto ciò premesso e considerato,  

Con voti unanimi  

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di approvare le proposte di interventi per la candidatura ai bandi PNRR del MITE, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e così denominate: 

 proposta 1: Strutture Intelligenti (cassonetti stradali o isole ecologiche interrate) 
per l’ottimizzazione della raccolta attraverso l’utilizzo di contenitori ad accesso 
controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di 
verifica del volume impiegato con sistema di allarme in caso di superamento di 
una soglia prefissata. 

 proposta 2: Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che 
affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti 
riutilizzabili attraverso punti di distribuzione. 

 Proposta 3: Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari 
aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la 
geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme 
georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di 
automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta 
differenziata;  

 proposta 4: Centri comunali di raccolta, ai sensi del DM 8/4/08 per 
l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate 
recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non 
compatibili con i normali circuiti di raccolta (Ingombranti, RAEE, pericolosi, ecc.). 
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2. di dare atto che le proposte di intervento, redatte da professionisti incaricati da CONAI, in 
forza del protocollo d’intesa Regione Puglia – AGER Puglia – ANCI Puglia sottoscritto in 
data 30.11.2021, trasmesse da AGER Puglia con nota prot._____ del 07.02.2022, sono 
costituite dai seguenti elaborati costituendi parte integrante e sostanziale delle presente 
deliberazione: 

 Relazione tecnico illustrativa – ARO BA 8 

 Relazione tecnico illustrativa – Polignano a Mare 

 Computo metrico estimativo – Centro del riuso- Polignano a Mare 

 Computo metrico estimativo – Isola ecologica intelligente recintata- Polignano a 
Mare 

 Elaborato cartografico – E.1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO - Polignano 
a Mare 

 Elaborato cartografico –E.1.2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO- Polignano a 
Mare 

 Relazione tecnico illustrativa – Mola di Bari 

 Relazione tecnico illustrativa – Conversano 

 R. 1 - Relazione tecnica illustrativa – Monopoli 

 R.2 – Relazione tecnica CCR – CCR Monopoli 

 R.3 – Relazione di sostenibilità ambientale – CCR Monopoli 

 R.4 – Prime indicazioni PSC – CCR Monopoli 

 R.5 – Computo Metrico Estimativo – CCR Monopoli 

 Elaborato cartografico – E.1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO – Comune 
di Monopoli 

 Elaborato cartografico –E.1.2 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO– Comune di 
Monopoli 

 Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale – Attrezzature intelligenti 

 Prospetto economico – Proposta 1 

 Prospetto economico – Proposta 2 
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 Prospetto economico – Proposta 3 

 Prospetto economico – Proposta 4 

3. di dare atto che i quadri economici delle proposte di intervento costituiscono 
integralmente spese ammissibili a finanziamento e ammontano, rispettivamente, a: 

 Proposta 1: € 383.085,35 

 Proposta 2: € 822.615,27 

 Proposta 3: € 941.449,60 

 Proposta 4: € 986.456,12 

4. di dare atto che le proposte progettuali risultano redatte secondo i seguenti livelli di 
progettazione: 

- Proposte di interventi 1 (strutture intelligenti per il miglioramento della quantità 
e qualità dei rifiuti differenziati) e 3 (applicazioni IOT ed attrezzature intelligenti): 
trattasi di forniture e servizi, con progettazione in un unico livello, ai sensi 
dell’art.23, comma 15, d. lgs. n.50/16; 

- Proposte di interventi 2 (centro del riuso a Polignano) e 4 (CCR a Conversano e 
Monopoli): trattasi di lavori e forniture con categoria prevalente di lavori, 
progetti redatti come studi di fattibilità tecnico – economica, ai sensi dell’articolo 
23, comma 5, D. Lgs. n.50/16. 

5. di candidare le proposte di intervento come sopra descritti all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di 
intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 
28/09/2021; 
6. di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impatti di natura 
finanziaria né sull’ARO né sui Comuni per le motivazioni espresse in premessa; 
7. di dare atto che la presente deliberazione ha valore di delega dei Comuni di Mola di Bari, 
Conversano e Polignano a Mare, al Comune di Monopoli, quale capofila dell’ARO BA8, alla 
presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla 
piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per portare a buon 
fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando; 
8. di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, 
vengono altresì conservati agli atti dell’Ufficio di ARO; 
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9. di dare mandato al dirigente dell’ufficio di ARO di provvedere a tutti gli atti necessari per 
dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa la formale presentazione 
dell’istanza al MITE, previa espressa delega da parte del Presidente dell’ARO, come previsto 
dalla modulistica dell’Avviso; 
10. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni dell’ARO per la pubblicazione sui 
propri Albi, come previsto dalla convenzione in essere 
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA      IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
(Christiana Anglana)                     (Angelo Annese) 
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ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO 
A.R.O. n. 8 

Parere Dirigente Ufficio ARO 

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. DM n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – 
miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Approvazione proposte progettuali ARO BA8. 

 

In relazione al provvedimento in oggetto il sottoscritto Antonello ANTONICELLI nella qualità 
Dirigente dell’Ufficio comune di ARO, visto l'art. 49 del D. Lgs. nr. 267 del 18.8.2000, e s.m.i., 
esprime in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, il seguente parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Monopoli, 07.02.2022 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Antonello ANTONICELLI) 

 
Antonello Antonicelli
COMUNE DI
MONOPOLI/00374620722
07.02.2022 13:55:07
GMT+01:00
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Io sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, 

visti gli atti di ufficio,  

ATTESTO 

 - che la deliberazione n. 1 del 7 febbraio 2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 8 febbraio 

2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 

2000, n.267; 

 

il Segretario Generale 

 Dott.ssa Christiana Anglana 

________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altresì 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000); 

Monopoli il 8/02/2022 

 il Segretario Generale 

 Dott.ssa Christiana Anglana 

________________________________________________________________________________  

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il sottoscritto…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente copia cartacea 

della presente delibera di ARO n. 1 del 07.02.2022 composta da n.10 (dieci) fogli, è conforme al 

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N° 82/2005.  

Monopoli, _____________      Firma e Timbro dell’Ufficio 
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