
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 976 DEL 08-07-2016

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO
UMIDO (COD.CER 20.01.08)-PER MESI DUE ALLA DITTA ''ECOLOGIA
ITALIANA S.R.L.'' IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA A CONTRARRE.
CIG:6498956426

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2015;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10/11/2015, esecutiva,con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione 2015, 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 il decreto prot. n. 8387 DEL 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del    

       settore;
-Visto l’art. 163 del D.Lgs.n.267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
-Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:
 -        Gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2016
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2015-2017 –Annualità 2016,
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definitivamente approvato;
-         Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o
altri interventi di somma urgenza;
 -          Possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori ad un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
-          Sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;    
 VISTO

 -Che in virtù della scadenza dell’affidamento dell’appalto, previsto per il 25/07/2016,  del servizio
di smaltimento rifiuto Umido presso piattaforme autorizzate,con determina n° 671 del 09/05/2016
 è stata indetta gara mediante procedura aperta per il serviziodi cui sopra, per mesi sei  –Importo a
base di gara di € 205.000,00   oltre IVA al 10% di cui:
  -€ 6.100,00  quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
  -€ 10.250,00  costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 5% dell’importo a base d’asta
  -€ 188.650,00 importo  soggetto a ribasso oltre IVA AL 10%;
 - Che con determina n° 853 del 17/06/2016,esecutiva, è stato approvato lo schema del Bando di
gara ed il Disciplinare di gara, elaborato dalla C.U.C. ed il Comune; 
 - Dare atto che il Bando di gara è stato pubblicato e che sono in corso le procedure per
l’affidamento;
-Che per quanto sopra esposto, si ritiene necessario poter procedere all’affidamento per mesi due,
tempo presumibilmente necessario per l’espletamento delle operazioni di gara, del servizio’’de
quo’’;
-Ritenuto di dover assicurare la continuità del servizio, in quanto la sospensione dello stesso
andrebbe ad inficiare l’espletamento dell’intero servizio di raccolta differenziata;
 Tanto premesso e considerato

-Si ritiene che, nelle more dell’espletamento della nuova gara e al fine di dare continuità ad un
servizio essenziale  quale la Raccolta Differenziata, si ritiene necessario poter  procedere
all’affidamento del servizio di Smaltimento del Rifiuto Umido, per mesi due e precisamente dal
26/07/2016 al 25/09/2016, alla ditta ‘’ECOLOGIA ITALIANA  s.r.l.’’, con sede in Loc. Pantano
 zona Ind.le Via delle Industrie – 80011 Acerra –NA -, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale, giusto contratto  stipulato in data 10/02/2016 Rep.n°1/2016;  
Che per il pagamento di tale proroga, la spesa trova copertura sul Cap. 1264.09, sufficientemente
capiente, ed occorre impegnare la spesa di € 78.000,00 oltre IVA al 10%,  a favore della ditta sopra
citata;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio.
Che in allegato è presente il DURC, che è regolare;
Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.
 

DETERMINA
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Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, occorre:
-Affidare per mesi due, e precisamente dal 26/07/2016 al 25/09/2016, alla Ditta ‘’ECOLOGIA
ITALIANA s.r.l.’’ con sede in Acerra (NA) loc. Pantano Zona ind.le via della Industrie, il servizio
di smaltimento del servizio Umido, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale rep n.
12/2015 e successivo atto stipulato in data 10/02/2016 Rep. N°1/2016 , giusta determina n°
1554/2015 per l’importo di € 218.556,36 oltre IVA al 10%;
-Dare atto che La spesa di € 78.000,00 trova copertura sul Cap.1264.09 (CIG 6498956426)
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi, per la continuità del servizio.
Di  dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che il fine da
perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole  essenziali sono evincibili nel Capitolo
approvato con determina 335 del 23/03/2015.
  Di dare atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

 
Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è :
Geom. A.Palumbo

 
 
L’ISTRUTTORE  

Antonietta Galdiero                                                               
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                 F.to     Ing. Francesco Cicala

 

 
<METANAME="CHANGEDBY" CONTENT="Francesco Bossone">

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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