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U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. –––– SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV –––– URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA ––––    AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    

 
C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259) 

 
Reg.Int. N. 144/ UTC            Del  11/09/ 2013 



PremessoPremessoPremessoPremesso    ::::    

    

   - che con determina N. 733 del 27/06/2013, esecutiva: 

1. è stata approvato il bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di  

smaltimento del  rifiuto Multimateriale presso piattaforme autorizzate (cod. CER 15.01.06) 

per mesi sei; 

2. Indetto l’appalto di servizio sotto soglia aggiudicato mediante procedura aperta ,ai sensi 

dell’art.55, comma 5, del D.Lgs.12/04/2006 n°163 con selezione delle offerte mediante il 

criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato sull’importo di € 40,00 a 

tonnellata per la selezione e di € 180,00 per lo smaltimento del sovvallo, di cui all’art.82 

del citato decreto – Importo a base d’asta di € 45.000,00 oltre IVA al 10%; 

 -Che alla gara veniva data pubblicità mediante affissione del bando di gara all’Albo Pretorio         

   Comunale per gg.15 ( dal 03/07/2013 al 18/07/2013); sul sito dell’Ente 

(www.comune.villaricca.na.it);per estratto: sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI del 

05/07/2013 e sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA –V Serie Speciale 

Contratti Pubblici N° 78 del 05/07/2013; 

-Che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 03/09/2013 

entro le ore 12,00; 

-Con nota Prot. n° 0007462 del 03/09/2013, l’Ufficio Protocollo ha trasmesso, per la gara di 

che trattasi, n° 2 ( due ) plichi sigillati contenente le offerte, presentate entro le ore 12,00 del 

termine stabilito per il 03/09/2013 e precisamente : 

““““DDDDI GENNARO I GENNARO I GENNARO I GENNARO     S.S.S.S.PPPP....AAAA....”””” – Strada Statale Sannitica 87 – 80023 Caivano (NA)  –  prot. 

n°0007434 del 03/09/2013; 

‘’SRI  S.r.l.’’ ‘’SRI  S.r.l.’’ ‘’SRI  S.r.l.’’ ‘’SRI  S.r.l.’’ ––––Zona Industriale Aversa Nord 81030 – Gricignano di Aversa (CE) - 

 prot.n°0007458 del 03/09/2013; 

Che con determina del Capo Settore del 03/09/2013, veniva nominata la Commissione 

Giudicatrice della gara , nelle persone dei Sigg.: 

1. 1.Presidente : Ing.Francesco Cicala, 

2. Componente : Geom.Antonio Palumbo e Sig.ra Maria Antonietta Galdiero, 

3. Verbalizzante : D.ssa Flora D’Aniello , 

4. Testimoni : Sig.ra Luisa Liccardi e Sig.ra Cecilia Castellone. 

 

Considerato:Considerato:Considerato:Considerato:    

-che a seguito dell’esperimento di gara in oggetto, avvenuto in data 04 Settembre 2013, la     

Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria dell’appalto del servizio di che trattasi la 

ditta ‘’ DI  GENNARO DI  GENNARO DI  GENNARO DI  GENNARO s.p.as.p.as.p.as.p.a.’’ – con sede in Caivano – Napoli alla strada SS 87 Sannitica   – Prot.n° 

0007434 del 03/09/2013 – per il prezzo di € 20,00 per tonnellata per la selezione ed € 120,00 



per tonnellata per il sovvallo oltre IVA al 10% , che risulta essere il più vantaggioso per l’Ente e 

quindi per l’importo presunto di € 29.280,00 oltre IVA al 10% , atteso che lo stesso è rapportato 

alle quantità smaltite. 

- che in data 05/09/2013 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) 

per aggiudicazione di gara alla data del 04/09/2013; 

-che il suddetto DURC, a seguito di consultazione in data 11/09/2013 del sito 

http://www.sportellounicoprevidenziale.it. risulta in regola e validato, ed emesso in data 

10/09/2013, per cui  si può procedere all’aggiudicazione della gara; 

Pertanto, dalla lettura del verbale di gara, risulta che la ditta ““““DI GENNARO s.r.l.DI GENNARO s.r.l.DI GENNARO s.r.l.DI GENNARO s.r.l.””””    con sede    in 

Caivano ( NA) alla via SS.87 Sannitica   - Prot.n°0009321 del 10/09/2012 può essere dichiarata 

aggiudicataria del servizio di  smaltimento del rifiuto Multimateriale, per l’importo di € 20,00 per 

tonnellata per la selezione ed € 120,00 per tonnellata per il sovvallo oltre IVA al 10%, che 

risultava  essere conveniente e idonea  per l’Ente e quindi per l’importo presunto di € 29.280,00 

oltre IVA al 10%, atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite; 

 

                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Sig.M.Antonietta Galdiero                   Sig.M.Antonietta Galdiero                   Sig.M.Antonietta Galdiero                   Sig.M.Antonietta 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; 

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

sottoscritto la direzione del Settore IV, Urbanistica e Ambiente; 

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

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 



- Approvare le risultanze dell’esito di gara,così come emergenti dal verbale di gara in data         

04/09/2013 della Commissione giudicatrice; 

- Dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura aperta per l’affidamento del ‘’SERVIZIO DI           

SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE’’(cod.CER  15.01.06) –mesi sei -  la ditta ““““DI  DI  DI  DI  

GENNARO GENNARO GENNARO GENNARO s.r.l.s.r.l.s.r.l.s.r.l.””””, con sede in Via SS. 87 Sannitica -  Caivano (NA), per l’importo di € 20,00 a 

tonnellata per la selezione ed € 120,00 a tonnellata per il sovvallo  oltre IVA al 10%, e quindi per 

l’importo presunto di € 29.280,00  atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite. 

-Riservarsi di non procedere alla stipula del Contratto nell’eventualità che dal rilasciando DURC, 

per ‘’ aggiudicazione gara di appalto di servizio’’, richiesto in data 05/09/2013, risulti che la 

ditta aggiudicataria non sia in regola con gli Enti Previdenziali.  

-Dare atto: 

- che la complessiva somma  di € 32.208,00 ( IVA inclusa), trova disponibilità per € 26.300,00 

sull’Imp.546/2013 e la somma di € 23.200,00 sull’ Imp. 547/2013/2014.  

-Comunicare alla ditta ““““DI  GENNARO s.r.l.DI  GENNARO s.r.l.DI  GENNARO s.r.l.DI  GENNARO s.r.l.””””, con sede in Via SS. 87 Sannitica Caivano (NA), la 

presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

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 Finanziario 

Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    

Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________ 


