
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 347 DEL 24-05-2018

 

OGGETTO:

DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08) PER GIORNI 40(
QUARANTA). IMPEGNO DI SPESA .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° 7047 del  13/04/2018 con la quale veniva conferita al sottoscritto, la
direzione del Settore III^, 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;
-Che con determina n° 26 del 26/01/2018 veniva indetta gara  mediante procedura aperta per
l’appalto del servizio di Smaltimento del rifiuto Umido (CER: 20.01.08), per anni uno per l’importo
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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 presoatto della nota del
Responsabile della C.U.C.e che la seduta è andata deserta;

-Che  con determina n° 255 del 17/04/2018, veniva riproposta la gara per l’affidamento  per il
servizio di smaltimento rifiuto Umido( cod.CER: 20.01.08), per anni uno, presso piattaforma
autorizzata, veniva indetta gara mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta al minor prezzo, 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 presunto dell’appalto di servizi per la durata di anni 1(uno)è pari ad  € 726.000,00 oltre
IVA al 10%;
-Che con determina n° 274 del 26/04/2018, veniva prorogato il servizio di cui sopra ,per mesi uno;
 
-Che con determina n° 278 del 02/05/2018 ,esecutiva, veniva approvato lo schema del Bando di
gara ed il Disciplinare di gara, elaborato dalla C.U.C. del Comune di Melito –NA- ed il nostro
Comune;
-Dare atto che il Bando è stato pubblicato e che sono in corso  le procedure dell’affidamento;  -
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;
-Che per quanto sopra esposto, si ritiene necessario dover procedere ad un ulteriore proroga di
gg.40, e precisamente dal 26/05/2018 al 04/07/2018, alla ditta ‘’ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.’’,
già affidataria dell’appalto in corso, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, tempo
presumibilmente necessario per l’espletamento delle operazioni di gara, del servizio’’de quo’’;
-Che per il pagamento di tale proroga, la spesa di € 80.000,00 oltre IVA al 10%, trova copertura
sul Cap.1264.09 –bilancio di previsione 2018 .;

  - Ritenuto di provvedere in meritoe 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
 
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, occorre:
-Affidare per gg. 40, e precisamente dal 26/05/2018 5 al 04/07/2018, 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°13/2017, per l’importo di € 80.000,00  oltre IVA  al 10% e così per un
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totale di € 88.000,00.
-Impegnare  la somma di € 88.000,00 inclusa IVA al 10%, sul Cap1264.09- bilancio di previsione
2018-(CIG: 6949090A78);
-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, in quanto è spesa indispensabile ed obbligatoria.
-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, avviando contestualmente tutte le procedure per la stipula del contratto.
- Di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013, n° 62, concernente ‘’Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici’’ a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di
comportamento approvato dal Comune di Villaricca , e in caso di violazione il contratto è risolto di
diritto’’.
-Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n°
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento Sig. Maria
Antonietta Galdiero e del Capo Settore Geom.Antonio Palumbo;
 
- 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;

 
  
L’ISTRUTTORE                                                                
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero                                      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Antonio Palumbo

                                                        
 

 
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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