
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 255 DEL 17-04-2018

 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO ( CER: 20.01.08 )
PER ANNI UNO. IMPORTO A BASE DI GARA € 726.000,00 OLTRE IVA
AL 10%. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 74459944A1

IL RESPONSABILE 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;
- Che con delibera di G.M. n° 30 del 03/04/2018 è stato approvato lo schema di  Bilancio di
previsione 2018;
-Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42, comma 2,
lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017,con la quale veniva approvato il  Piano  Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017; 
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del  29/03/2017 con la quale veniva conferita al sottoscritto, la
direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,commi 2
e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
-Visto la determina di C.C. n° 49 del 01/12/2015, con la quale veniva istituita la Centrale Unica di
Committenza, con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici oltre  €
40.000,00; 
PREMESSO
  -Che la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)  è pienamente funzionante, giusta Convenzione
sottoscritta dai Sindaci aderenti alla C.U.C., in data 16/12/2015;  
-Che con determina n° 26 del 26/01/2018 veniva indetta gara  mediante procedura aperta per
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l’appalto del servizio di Smaltimento del rifiuto Umido (CER: 20.01.08), per anni uno per l’importo
di € 726.000,00 oltre IVA al 10%;
-Visto la nota del Responsabile della C.U.C. del 03/04/2018, con la quale comunicava a questo Ente
che nel termine perentorio previsto dal Bando di Gara   non è pervenuta alcuna offerta ;
-Visto il verbale del R.U.P. in data 05/04/2018, con il quale si è preso atto della nota del
Responsabile della C.U.C.e che la seduta è andata deserta;
-Considerato che presumibilmente la gara è andata deserta perché il prezzo unitario di €/T.160,00 è
stato ritenuto non congruo, si ritiene pertanto  dover adeguare il prezzo  ad €/T. 165,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
 -In virtù della scadenza dell’affidamento dell’appalto, previsto per il 25/04/2018, per il servizio di
smaltimento rifiuto Umido( cod.CER: 20.01.08) presso piattaforma autorizzata, occorre indire nuova
gara di appalto, ponendo a base di gara l’importo unitario di  €/Tonn.165,00 di cui €/Tonn. 162,00
soggetto a ribasso d’asta ed €/Tonn. 3,00, quali oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso;
-Importo  dell’appalto di servizi per la durata di anni 1(uno)è pari ad  € 726.000,00 oltre IVA al
10%;
Ritenuto di aggiudicare l’appalto del servizio in argomento mediante procedura aperta utilizzando
quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b) del
D.Lgs.n° 50/2016, atteso che il servizio in argomento presenta caratteristiche standardizzate;
Si precisa che l’importo del servizio di che trattasi, sarà corrisposto sulla base delle effettive
tonnellate conferite ed accertate dall’Ente,e  risultanti dai formulari di conferimento. L’ufficio , in
base ai report storici degli anni precedenti, ha stimato che per l’anno in corso non si dovrebbero
superare  le Tonnellate 4.400,00 di rifiuto Umido. La congruità sarà valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia, calcolata con uno dei metodi di
cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs.n° 50/2016. L’Ente si riserva la facoltà prevista dall’art.97,
comma 8, del citato decreto legislativo n° 50/2016 in materia di esclusione automatica.
 Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci la stazione appaltante non procederà
all’esclusione automatica ma si riserva comunque la facoltà di verificare la congruità delle offerte
stesse;
Che alla gara si darà pubblicità ai sensi dell’art.73, del D.Lgs.n° 50 del 18/04/2016, mediante:
pubblicazione del Bando  di Gara integrale all’Albo Pretorio Comunale on line  e sul sito
istituzionale del Comune www.comune.villaricca.na.it, e sul sito della C.U.C presso il Comune di
Melito di Napoli, pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie speciale- contratti pubblici e sulla G.U.U.E (Gazzetta Europea), nonché su n° 2 quotidiani a
diffusione nazionale e n°2 locali;   
Che il presente servizio è indispensabile, ex D.M. 28/05/1993, essenziale ed urgente per la tutela
della salute pubblica;    

DETERMINA
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, occorre:
1-Approvare gli atti progettuali(Capitolato d’oneri, relazione tecnica, con allegato Q.E. ) così
come redatto dall’Ufficio Tecnico.
2. Di indire gara, per anni uno, per  l’appalto del servizio di smaltimento Rifiuto Umido, utilizzando
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quale criterio di aggiudicazione, ai  sensi dell’art.95, comma 4,lett. b)  del D.Lgs. 50 del 18/04/2016
il minor prezzo, calcolato sull’importo  unitario di € 165,00 a tonnellata, di cui €/T 162,00  soggetto
a ribasso d’asta ed €/T 3,00 non soggetto a ribasso per oneri di sicurezza, (CIG: 74459944A1).
- Importo a base di gara di € 726.000,00 oltre IVA al 10%, bilancio di previsione 2018;
-Incidenza manodopera 30% dell’importo a base d’asta.
  Si riporta il seguente Quadro Economico:
  Importo a base di gara                                           € 726.000,00
  ( di cui € 13.200,00, quali oneri di Sicurezza
<pclass=msoblocktext style="margin: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; line-height: 18pt;">   Non soggetto a
ribasso ed € 712.800,00</pclass=msoblocktext>
<pclass=msoblocktext style="margin: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; line-height:
18pt;"></pclass=msoblocktext>
<pclass=msoblocktext style="margin: 0cm 13.9pt 0pt 0cm; line-height: 18pt;">
 soggetto a ribasso d’asta)-Incidenza manodopera 30%.
   I V A   al 10%                                                          € 72.600,00
   Contributo gara ( ANAC )                                      € 375,00
   Oneri  pubblicità                                                     € 3.000,00
   TOTALE ANNUO PRESUNTO                                  € 801.975,00.

  3- Si precisa di confermare gli impegni già assunti con determina n° 26 del 26/01/2018;
  4-Impegnare la somma di € 3.000,00 quali oneri per la pubblicità della nuova indizione gara, sul
Cap. 1264.09 del bilancio di previsione 2018;
  5-Impegnare la somma di € 375,00 quale contributo ANAC, della nuova indizione gara, sul Cap.
1264.09 del Bilancio di previsione 2018;  
-Tali somme non sono frazionabili in dodicesimi in quanto trattasi di servizi essenziali;

 4. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono riportate nel capitolato d’oneri,
che in questa sede si intendono richiamate.   
-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
-Dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom.Antonio Palumbo, responsabile anche del
Settore;
5-Di stabilire che la gara è risolutivamente condizionata all’istituzione e funzionante dell’ATO.
6- Trasmettere la presente determinazione, unitamente al Capitolato d’oneri, alla Centrale Unica di  
Committenza (C.U.C.) per la predisposizione del Bando e Disciplinare di Gara, giusta Convenzione
sottoscritta dai Sindaci aderenti alla C.U.C., in data 16/12/2015.

 
 L’ISTRUTTORE                                                         
Maria Antonietta Galdiero                                            

 
</pclass=msoblocktext>

Il Responsabile del Settore
F.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 440/2018 441/2018
 

 
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 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott. Antonio D'Aniello 
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