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Reg. Int. N. 727/ UTC            Del 18/09/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

- Che con determina n. 1269 del 22/07/2014, esecutiva, si è proceduto all’affidamento della 

fornitura di n. 10.000 biopattumiere da lt. 25 al prezzo unitario di € 3,00/cad. per la 

raccolta del vetro, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara per un importo a base d’asta di € 30.000,00 oltre IVA al 22%; 

- Che con la medesima determina sono state invitate a presentare offerta per la fornitura n. 7 

(sette) operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell’elenco che, ai 

sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, sarà reso pubblico solo dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- Che sempre con determina n. 1269/2014 è stata approvata la lettera di invito nonché 

impegnata la somma di € 36.600,00 IVA inclusa sul cap. 1264.09, Imp. n. 517/2014; 

-  Che in data 17/09/2014 veniva esperita la suddetta procedura negoziata, aggiudicata in via 

provvisoria, alla ditta ““““Napoletana Plastica s.a.s. di Mario FerriNapoletana Plastica s.a.s. di Mario FerriNapoletana Plastica s.a.s. di Mario FerriNapoletana Plastica s.a.s. di Mario Ferri””””, , , , con sede in Napoli alla Via 

Torino n. 87, per l’importo netto di € 34.977,03 oltre IVA al 22%; 

- Che successivamente alla determina n. 1269/2014 quest’ufficio, a seguito di un più attento 

esame del fabbisogno delle biopattumiere, ha accertato un quantitativo di n. 11.000 e non 

più di n. 10.000 così come indicato nella citata determina; 

- Che, pertanto, è stata inviata la lettera di invito per un’offerta pari a n. 11.000 biopattumiere 

per un  importo totale complessivo a base di gara pari ad € 45.650,00 oltre IVA al 22%;  

- Che per quanto sopra, occorre impegnare l’ulteriore somma di € 6.071,97 sul cap. 1264.09, 

PEG 2014. 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL 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. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• Vista Vista Vista Vista la delibera di G.C. n. 76/2013, esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, 

del D.lgs. n. 267/2000, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 e 

venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione 

ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva provvisoriamente 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 

spesa; 



• Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, con il quale veniva  ulteriormente  

differito  il  termine  per  l’approvazione  del Bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

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

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto : 

- Approvare Approvare Approvare Approvare l’allegato Verbale di gara redatto in data 17/09/2014 relativo all’appalto per la 

fornitura di biopattumiere da lt 25 per la raccolta del vetro     (CODICE CIGCODICE CIGCODICE CIGCODICE CIG Z4C10CFB32Z4C10CFB32Z4C10CFB32Z4C10CFB32); 

- Dichiarare Dichiarare Dichiarare Dichiarare aggiudicataria definitiva    della procedura negoziata per la fornitura di n. 11.000 

biopattumiere, la ditta ““““Napoletana Plastica s.a.s. di Mario FerriNapoletana Plastica s.a.s. di Mario FerriNapoletana Plastica s.a.s. di Mario FerriNapoletana Plastica s.a.s. di Mario Ferri””””, , , , con sede in Napoli alla Via 

Torino n. 87, per l’importo netto di € 42.671,97 IVA inclusa al 22%; 

- Rettificare Rettificare Rettificare Rettificare la determina n. 1269 del 22/07/2014 per quanto concerne il numero di 

biopattumiere da acquistare (n. 11.000 anziché n. 10.000) e quindi il relativo impegno di 

spesa. 

L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad: 

- ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 6.071,97 IVA inclusa al 22% sul capitolo 1264.09, PEG 2014. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo 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 CIL CIL CIL CAPO SETTOREAPO SETTOREAPO SETTOREAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((IngIngIngIng. . . . Francesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco Cicala))))    
____________________________________________________________________________________________________                                

SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO 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. 
 
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IL IL IL IL RERERERESPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)    
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