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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:        Affidamento appalto, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n° 
163/2006, art.57, comma 5, lett. b) , così come modificato dal D.Lgs. n° 
113/2007, art.1, comma 1, lett.f )  entro un importo massimo ulteriore uguale a 
quello appaltato, di cui alla determina n° 49 del 25/01/2012 di’’ Indizione gara 
servizio del rifiuto Umido’’. Periodo 12/11/2012 al 25/03/2013. 
IMPEGNO  DI SPESA. CIG : 3858446A5B 
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C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
 

Reg. Int. N. 225 / UTC   Del 06/12/2012 



    
PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:    

Che con delibera di Giunta Comunale n°5 del 24/01/2008, esecutiva, veniva       

approvato il progetto di raccolta differenziata redatto da questo settore; 

Che con determina n. 49 del 25/01/2012, esecutiva, veniva indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di smaltimento del rifiuto Umido presso 

piattaforme autorizzate (codice C.E.R. 20.01.08), per mesi sei –Importo a base d’asta € 

195.000,00  oltre IVA;  

Che con determina n° 426 del 06/04/2012 esecutiva, veniva  dichiarata aggiudicataria 

definitiva della gara per l’appalto del servizio ’’de-quo’’  la ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l’’, 

con sede in Via della Stazione – Loc. Lungo Pioppo – 81030 Gricignano di Aversa (CE), 

per il prezzo offerto di € 135,00 per tonnellata oltre IVA al 10%, e quindi per l’importo 

presunto di € 169.838,10 atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite; 

Che con la medesima determinazione, l’Amministrazione Comunale si riservava la facoltà di  

avvalersi del disposto di cui al D.Lgs.163/2006, art.57, comma 5, lett.b), così come 

modificato dal D.Lgs.n° 113/2007, art.1,comma 1, lett.f), entro un importo massimo 

ulteriore uguale a quello appaltato;  

-Che il Bando di Gara prevedeva la possibilità di poter prorogare l’affidamento per ulteriori 

mesi sei , agli stessi patti e condizioni e che la ditta appaltatrice è tenuta a garantire la 

continuità del servizio anche oltre la scadenza; 

-Vista la nota Prot.n° 9689 del 21/09/2012, con la quale la ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’a 

seguito di colloqui intercorsi, inerenti la proroga del servizio vista la imminente scadenza, ha 

proposto la riduzione dei prezzi e precisamente € 133,00/tonn. per il servizio di cui sopra;   

-Che per la esigua somma disponibile sul competente capitolo di Bilancio, con determina 

n° 1227 del 25/09/2012 veniva affidato lo smaltimento del rifiuto umido, per il periodo 

26/09/2012 all’11/11/2012 alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’; 

- Che con delibera di G.M. n° 83 del 30/11/2012 si è proceduto ad alcune variazioni di 

Bilancio;  

-Che pertanto, si ritiene che si possa procedere all’affidamento del servizio per ulteriori 

mesi quattro e giorni 13, e precisamente dal 12/11/2012 al 25/03/2013; 

-Che con determina n° 1663 del 06/12/2012 è stata impegnata la somma di € 

62.567,41 sul Cap.1264.09  per la ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’;  
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                                                                                                                                                                                                                    IL CAPO SETTORE 
 

� VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

� VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 

� VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

� VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

                                                          DETERMINA 

 
 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, di: 
-Affidare, agli stessi patti e condizioni dell’appalto in corso, il servizio di smaltimento del servizio 
Umido, dal 12/11/2012 al 25/03/2013,   alla Ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’,  con sede in 
Gricignano di Aversa (CE)  alla via della Stazione – Loc. Lungo Pioppo  - 81030,  per l’importo di  
133,00 per  tonnellata oltre  IVA al 10% che comporta un costo complessivo dal 12/11/2012 al 
25/03/2013 di € 218.567,41 oltre IVA al 10%. 

� IIIImpmpmpmputareutareutareutare la somma di € 62.567,41 IVA inclusa al Cap.  1264.09 –Imp 598/12    del 

bilancio corrente, per la ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’;  

� Prevedere e prenotare Prevedere e prenotare Prevedere e prenotare Prevedere e prenotare la somma    di € 156.000,00 IVA inclusa al medesimo 

Cap.1264.09 per l’anno 2013; 

� Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare alla Ditta    ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ con sede in Gricignano di Aversa (CE) 

alla via della Stazione – Loc.Lungo Pioppo – 81030 - , la presente Determinazione ai 

sensi  del D.Lgs. n° 267/2000.  

� Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del 

visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 

N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente, per quanto di competenza, al Servizio 

Finanziario, all’ufficio Contratti, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore  

 

 

 

 

 

 



 

all’Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.      

         
                                            IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________________________________________________    

SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 ,comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 

                                                                                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                    (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    


