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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:        Indizione Indizione Indizione Indizione gara mediante procedura gara mediante procedura gara mediante procedura gara mediante procedura aperta aperta aperta aperta per l’per l’per l’per l’appalto del servizio appalto del servizio appalto del servizio appalto del servizio 
di di di di trasporto e trasporto e trasporto e trasporto e smaltimento desmaltimento desmaltimento desmaltimento deiiii rifiut rifiut rifiut rifiutiiii    ingombrantiingombrantiingombrantiingombranti (cod.  (cod.  (cod.  (cod. CECECECER R R R 20.20.20.20.03030303....00007777) per ) per ) per ) per mesi mesi mesi mesi 
seiseiseisei    –––– Importo a base d’asta  Importo a base d’asta  Importo a base d’asta  Importo a base d’asta € € € € 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 oltre IVA.oltre IVA.oltre IVA.oltre IVA.( CIG:( CIG:( CIG:( CIG: 5163241941 5163241941 5163241941 5163241941))))    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. –––– SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV –––– URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA –––– SERVIZIO  SERVIZIO  SERVIZIO  SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATAEDILIZIA PUBBLICA E PRIVATAEDILIZIA PUBBLICA E PRIVATAEDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA    
 

C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
 

Reg. Int. N.86  / UTC    Del  05/06/2013    



                    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.808 del 27/06/2012, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti Ingombranti 

presso piattaforme autorizzate, ( codice CER 20.01.07) per mesi sei – Importo a base d’asta 

di € 50.000,00 oltre IVA al 10%; 

� Che    con determina n. 1007 del 31/07/2012, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria 

definitiva della gara per l’appalto del servizio ‘’de – quo’’  la ditta “D“D“D“DI GENNAROI GENNAROI GENNAROI GENNARO s.r.l.”  s.r.l.”  s.r.l.”  s.r.l.” con 

sede in via SS. Sannitica zona ASI Pascarola - Caivano (NA), per il prezzo di € 88,50 per 

tonnellata oltre IVA, che risultava essere il più vantaggioso per l’Ente e quindi per l’importo 

presunto di € 31.605,00 oltre IVA al 10%, atteso che lo stesso è rapportato alle quantità 

smaltite; 

� Che con determina n° 284 del 05/03/2013, è stato affidato, per mesi sei, 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, comma1, lett.f)entro un importo massimo ulteriore uguale a 

quello appaltato, di cui alla determina n° 808/2012 di ‘’Indizione gara servizio di 

trasporto e smaltimento rifiuti Ingombranti’’ alla ditta ‘’DI GENNARO s.r.l.’’sopra 

menzionata; 

� CheCheCheChe in virtù della scadenza dell’affidamento su indicato occorre indire una gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

Ingombranti presso piattaforme autorizzate, per mesi sei – Importo a base d’asta di € 

50.000,00  oltre IVA; 

� CheCheCheChe alla gara si darà pubblicità mediante: affissione del Bando di Gara integrale all’Albo 

Pretorio Comunale per gg. 15 (giorni quindici), pubblicazione dello stesso, per estratto, sul 

sito INTERNET del Comune di Villaricca  e sul giornale “Aste e Appalti”e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale –contratti pubblici.                          

 
        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore                                                                                                                                            Il Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del Servizio    

Sig.M.Sig.M.Sig.M.Sig.M.    Antonietta GaldieroAntonietta GaldieroAntonietta GaldieroAntonietta Galdiero                                                                                                                                                                                    Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                    ____________________________________________________________________________________________    

    
    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

� VistoVistoVistoVisto 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 n° 5104 del 16/05/2012, con la quale il sottoscritto          

veniva nominato  responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente; 

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

 
                                                                                                                                                                        DETERMINDETERMINDETERMINDETERMINAAAA    

 

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

sostanziale del presente atto, occorre: 

----ApprovareApprovareApprovareApprovare gli elaborati di gara ( schema del Bando di gara, Capitolato di Appalto e lo schema 

di contratto) per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Ingombranti presso 

piattaforme autorizzate( cod.CER 20.03.07) per mesi sei (dal 06/09/2013 al 06/03/2014); 

-L’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi 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; 

----Indire Indire Indire Indire gara per l’appalto di servizio sotto soglia aggiudicato mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art.55, comma 5,del D.Lgs.12 Aprile 2006 n° 163 con selezione delle offerte 

mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato sull’importo di € 140,00 a 

tonnellata, di cui all’art.82 del citato decreto – Importo a base d’asta di €  50.000,00 oltre IVA 

al 10%, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, come previsto dall’art.122, 

comma 9 del D.Lgs. 163/2006; 

----Dare Dare Dare Dare atto che la ditta  aggiudicataria del servizio è tenuta a garantire la continuità del 

servizio anche oltre la scadenza, fino alla concorrenza della previsione di spesa indicata 

nell’appalto, se ritenuta quest’ultima vantaggiosa per l’Ente, 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato a:  

� IIIImpegnarempegnarempegnarempegnare la somma di € 36.000,00 IVA inclusa sul cap. 1264.09, del bilancio 

corrente; 

� Prevedere e prenotare  Prevedere e prenotare  Prevedere e prenotare  Prevedere e prenotare  la somma    di € 19.000,00   IVA inclusa al medesimo capitolo 

1264.09 per l’anno 2014; 

� Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma    di € 2.500,00 sul Cap. 1264.09,  per le spese di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui € 30,00 a versare all’Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, a secondo le istruzioni pubblicate sul sito avente 

l’indirizzo : http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

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.    

                                                                                                                      ILCAPO 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)    


