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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° 345/2010 di’’ Indizione gara per 
l’appalto della Fornitura di sacchetti per il servizio di raccolta differenziata’’. 
IMPEGNO  DI SPESA. CIG : ZCB09F2B1C. - Mesi tre. 
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C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
 

Reg. Int. N.  81  / UTC  del 21/05/2013 



    
                            PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:    

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

approvato il progetto di raccolta differenziata redatto da questo settore; 

-Che con determina n. 345 del 09/03/2010, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto della fornitura di sacchetti per il servizio di raccolta 

differenziata –Importo a base d’asta € 106.020,00  oltre IVA; 

- 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 con determina n° 1133 del 16/07/2010 esecutiva, è stato dichiarata 

aggiudicataria definitiva della gara per l’appalto della fornitura ’’de-quo’’  la ditta 

‘’NAPOLETANA PLASTICA di  Mario Ferri e C. S.a.s.’’, con sede in Napoli alla via Torino 

n.87,  per l’importo di € 44.495,00, più IVA al 20% pari ad € 8.899,00 e quindi per 

l’importo totale di € 53.394,00 – quale importo della fornitura al netto del ribasso 

percentuale offerto in sede di gara pari al 58,0315% sull’importo posto a base d’asta di € 

106.020,00 oltre IVA;  

-Che essendo in via di esaurimento scorte dei sacchetti per la raccolta differenziata 

presenti in deposito, si è chiesto alla ditta aggiudicataria di effettuare un’ulteriore 

fornitura offrendo un’ altro ribasso;  

-Che la ditta con nota del 29/06/2011 e nota integrativa Prot. n. 7382 del 

03/08/2011, ha offerto un ulteriore ribasso del 6,40%; 

-Che con determina n° 1100 del 05/09/2011, si provvedeva ad affidare alla ditta 

‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario Ferri e C.S a.s.’’con sede alla Via Torino n.87 -80142 

NAPOLI , per l’importo di Euro 41.647,00, oltre IVA al 20% al netto del ribasso 

percentuale offerto in sede di gara del 58,0315% sull’importo posto a base d’asta di € 

106.020,00, e sull’ulteriore ribasso offerto di € 6,40%; 

-Che, le scorte dei sacchetti,  essendo di nuovo in via di esaurimento, si è chiesto alla 

ditta di cui sopra di effettuare un’ altra fornitura con ulteriore ribasso; 

- -che con nota n. 5003 del 15/05/2012  la ditta ‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario 

Ferri e C. S.a.s.’’ ha dichiarato la propria disponibilità a praticare un ulteriore ribasso 

nella misura del 1,30% , che va ad aggiungersi a quelli praticati in precedenza; 

-Che con determina n° 682 dell’11/06/2012, veniva affidato alla ditta sopra 

menzionata, per l’importo di € 36.331,99, oltre IVA al 21%( importo al netto dei vari 

ribassi effettuati precedentemente);  



-Che le scorte dei sacchetti per la raccolta differenziata presenti in deposito sono di 

nuovo in via di esaurimento, pertanto si è chiesto alla ditta aggiudicataria di effettuare  

un’ulteriore fornitura offrendo ancora un ulteriore ribasso; 

Che con nota n° 484 del 16/01/2013 la ditta ‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario Ferri e 

C.S.a.s.’’ ha dichiarato la propria disponibilità a praticare  un ulteriore ribasso nella 

misura del 1,10%, da aggiungersi a quelli fatti in precedenza;   

-Che con determina n° 102 del 28/01/2013, veniva affidato alla ditta di cui sopra, per 

l’importo di € 35.932,34, oltre IVA al 21%( importo al netto dei vari ribassi effettuati 

precedentemente); 

-Che le scorte dei sacchetti, essendo di nuovo in via di esaurimento, si è chiesto alla ditta 

di cui sopra di effettuare un’ulteriore fornitura con  ribasso, in attesa dell’espletamento 

della gara del servizio N.U., in cui è previsto anche la fornitura dei sacchetti agli utenti 

per la raccolta della frazione Umida e della Plastica; 

-Che  la ditta con nota  del 17/05/2013 prot.  n.4496, ha offerto un ulteriore ribasso 

del 0,50%;  

-Che l’offerta è risultata  vantaggiosa per L’Ente. 

Tanto premesso e considerato, si ritieneTanto premesso e considerato, si ritieneTanto premesso e considerato, si ritieneTanto premesso e considerato, si ritiene : 

Che, ci si debba avvalere della riservata facoltà  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, e 

pertanto si può procedere all’affidamento del servizio di  fornitura di sacchetti per il 

servizio di raccolta differenziata alla ditta ‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario Ferri e C. 

S.a.s.’’ con sede alla via Torino n.87 – 80142 Napoli ( NA, per mesi tre; 

 

      L’ISTRUTTORE                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOL’ISTRUTTORE                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOL’ISTRUTTORE                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOL’ISTRUTTORE                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
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                                                                                                                                                                                                                    IL CAPO SETTORE 
 
Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali  
venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le  
liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

� 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; 

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

ad interim, il sottoscritto, come responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente;  

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: 

 

� AAAAffidareffidareffidareffidare,,,,     alla Ditta    ‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario Ferri e C. S.a.s.’’con sede in 

Napoli alla via Torino n. 87 – Partita IVA 01242011219 – l’ulteriore fornitura di 

sacchetti per il servizio di raccolta differenziata, per mesi tre, come di seguito specificati: 

� Sacchetti per Sacchetti per Sacchetti per Sacchetti per UUUUmido: mido: mido: mido: sacchetti di materiali termoplastici non additivato, biodegradabile 

e compostabile, di colore verde, conforme alla norma UNIEN 13432/2002 con capacità 

nomina ledi lt.10 dimensioni 42x45 cm. Grammatura 7 gr/mq,in mazzetti arrotolati di 

36 pezzi, n. 306.000,  i  sacchi devono riportare la dicitura ‘’Comune di Villaricca’’; 

� Sacchetti per Sacchetti per Sacchetti per Sacchetti per PPPPlastica:lastica:lastica:lastica: sacchetti in polietilene a bassa densità, di colore bianco, conforme 

alla norma UNIEN 13430/2005 con capacità nominale di 110 lt., dimensioni 70x0110 

cm.     Grammatura 50 gr/mq, in  mazzetti arrotolato di 12 pezzi, n. 101.803, i  sacchi 

devono riportare la dicitura’’Comune di Villaricca’’; 

per l’importo di € 17.876,34  più IVA al 21% pari ad € 3.754,03  e quindi per un totale 

di € 21.630,37 ( importo al netto dell’ulteriore  ribasso percentuale dell’ 0,50%  offerto 

con nota Prot. 4496 del  17/05/2013;  

Interessare Interessare Interessare Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad: 

� IIIImpegnarempegnarempegnarempegnare la somma di € 21.630,37  IVA inclusa al 21%, al Cap.  1264.09, del bilancio 

corrente; 

� Dare Dare Dare Dare atto che la predetta somma non trova copertura negli impegni già assunti sul 

Pluriennale 2013 e che , trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi, può essere 

impegnata per intero; 

� Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare alla Ditta    ‘’NAPOLETANA PLASTICA di Mario Ferri e C. S.a.s’’ con sede in 

Napoli alla via Torino n. 87 , la presente Determinazione ai sensi  del D.Lgs. n° 

267/2000.  

� Di prendere e dare atto che il contratto sarà stipulato agli stessi patti e condizioni di 

quello principale ed ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, con ulteriore ribasso 

del 1,30% ,che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le 

clausole essenziali sono evincibili dalla gara aggiudicata con determina n.1133 del 

16/07/2010. 



� 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 al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per  

il visto di competenza, 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)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _________________________ _________________________ _________________________ _________________________    


