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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 ––––    SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATASERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATASERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATASERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA    

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

 
Reg.Int. N. 21  / UTC   Del  17/01/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di potatura e 

sagomatura di alcune essenze arboree presenti sul territorio comunale, per un importo posto 

a base d’asta di € 9.605,80 oltre IVA al 10%; 

• Che la procedura negoziata svoltasi senza preliminare pubblicazione di un bando, si è 

determinata con l’invio, a mezzo fax, della Lettera di invito ed allegato B) ad otto ditte di cui 

all’elenco allegato; 

• Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 

15/01/2014 alle ore 12,00, presso l’Ufficio Protocollo, e precisamente; 

1.’’1.’’1.’’1.’’NAPOLETANA PLASTICA s.NAPOLETANA PLASTICA s.NAPOLETANA PLASTICA s.NAPOLETANA PLASTICA s.----a.s.a.s.a.s.a.s.’’’’’’’’    ––––Via Torino n.87 - Napoli ; 

2222----‘’PLASTITALIA s.r.l.‘’PLASTITALIA s.r.l.‘’PLASTITALIA s.r.l.‘’PLASTITALIA s.r.l.’’ ’’ ’’ ’’ Via G.Verdi  n. 6 – Cercola;  

3333----““““R.& D. PLASTIC s.r.l.R.& D. PLASTIC s.r.l.R.& D. PLASTIC s.r.l.R.& D. PLASTIC s.r.l.”””” – Via Prov.le Colonne di Giugliano n.7 -Melito (NA); 

 4444 –‘’W. TRAVING s.r.l.W. TRAVING s.r.l.W. TRAVING s.r.l.W. TRAVING s.r.l.’’’’’’’’    Via    G.Luraghi – Consorzio il Sole – Pomigliano d’Arco (NA) ; 

5555----‘’‘’‘’‘’DI NARDO PLASTICK di Paolo di DI NARDO PLASTICK di Paolo di DI NARDO PLASTICK di Paolo di DI NARDO PLASTICK di Paolo di Paolo di NardoPaolo di NardoPaolo di NardoPaolo di Nardo’’ ’’ ’’ ’’ Via Pagliaio del Monaco n. 83  –

Giugliano (NA); 

6666----‘’DIMENSION PLASTIC s.r.l.‘’DIMENSION PLASTIC s.r.l.‘’DIMENSION PLASTIC s.r.l.‘’DIMENSION PLASTIC s.r.l.’’ ’’ ’’ ’’ ––––Via San Mauro n. 109 –Nocera Inferiore (SA); 

7777---- ‘’ BIOPLAST s.r.l.’’BIOPLAST s.r.l.’’BIOPLAST s.r.l.’’BIOPLAST s.r.l.’’----    Via Durano n.26 –Nocera Inferiore (SA) ; 

8888----‘’ GAMBARDELLA PLASTICA s.r.l.’’ ‘’ GAMBARDELLA PLASTICA s.r.l.’’ ‘’ GAMBARDELLA PLASTICA s.r.l.’’ ‘’ GAMBARDELLA PLASTICA s.r.l.’’ ––––Via S.Maria a Paolo n.37/a – Nocera Inferiore 

(SA); 

Che con nota Prot. n. 374 del 15/01/2014  l’Ufficio Protocollo ha trasmesso, per la 

procedura di cui trattasi numero 4 (quattro ) buste presentate entro le ore 12,00 del termine 

stabilito, e precisamente: 

1. ‘’GAMBARDELLA PLASTICA s.r.l.’’ –Via S.Maria a Paolo n.37/a-Nocera Inferiore –    

Prot.n.323 del 14/01/2014; 

2. ‘’DIMENSION PLASTIC s.r.l.’’ – Via San Mauro n.109 –Nocera Inferiore-Prot.n. 336 del 

15/01/2014; 

3. ‘’NAPOLETANA PLASTICA s.a.s.’’- Via Torino n.87 –Napoli –Prot.n. 370 del 15/01/2014; 

4-‘’R&D PLASTIC s.r.l.’’ –Via Prov.le Colonne di Giugliano n.7 –Melito(NA) –Prot.n.372 del   

15/01/2014; 

 

Che nel medesimo giorno  alle ore 13,00, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara 

in oggetto indicata, nelle persone dei Sigg.: 

• 1- Presidente : Ing. Francesco Cicala, 

• 2-Componente: Geom. Antonio Palumbo, 

• 3-Verbalizzante: Sig. Maria Antonietta Galdiero, 

• 4-Testimoni: D.ssa Flora D’Aniello e Sig. Cecilia Castellone. 

     Che,  si è proceduto alla lettura delle offerte ed all’aggiudicazione alla ditta ““““NAPOLETANA NAPOLETANA NAPOLETANA NAPOLETANA             

PLASTICA PLASTICA PLASTICA PLASTICA s.a.s.’’s.a.s.’’s.a.s.’’s.a.s.’’  - Via Torino n.87 –Napoli   che ha offerto il maggior ribasso pari al 39,15%, 

sull’importo a base d’asta, che risulta essere il più vantaggioso per l’Ente, per servizio di Fornitura 

di sacchetti per la raccolta differenziata, per l’importo di  € 5.845,13 al netto del ribasso, oltre IVA 

al 10%; 



• Che per la fornitura di cui sopra è stata impegnata la somma di € 9.605,80 oltre IVA al 10% 

sul Cap.1264.09 Imp. 857/2013, giusta determina n.1628 del 22/11/2013. 

 
                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del sesponsabile del sesponsabile del sesponsabile del servizioervizioervizioervizio    

                    Sig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta GaldieroSig.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.101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2013; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore n.4; 

- 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 : 

• Dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

fornitura di sacchetti per il servizio di raccolta differenziata la ditta ““““NAPOLETANA NAPOLETANA NAPOLETANA NAPOLETANA     PLASTICA PLASTICA PLASTICA PLASTICA 

s.a.s’’s.a.s’’s.a.s’’s.a.s’’  - Via Torino n.87 – Napoli, che ha offerto il maggior ribasso pari al 39,15%  e quindi 

per  € 5.845,13 oltre IVA al 10% . al netto del ribasso offerto sull’importo posto a base d’asta di 

€ 9.605,80 oltre IVA al 10%. 

• Dare atto che l’importo di € 5.845,13 trova copertura finanziaria al Cap. 1264.09 – 

Imp.857/2013; 

• Comunicare alla ditta ““““NAPOLETANANAPOLETANANAPOLETANANAPOLETANA    PLASTICA s.a.s.PLASTICA s.a.s.PLASTICA s.a.s.PLASTICA s.a.s.’’ ’’ ’’ ’’  - Via Torino n. 87 -Napoli, 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 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                        Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
                                    Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________ 


