
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 718 DEL 19-09-2018

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO, DATA L'URGENZA RILEVATA, PER UN MASSIMO DI
MESI UNO, ALLA DITTA "ECOSISTEM S.R.L.'' CON SEDE IN C/DA
FIORENTINE, AREA IND.LE F1 -NUSCO (AV), IL SERVIZIO DI
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER:
20.03.07). CIG: Z0724F5461

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
VISTI

-         il D.lgs. n. 118/2011;
-         il D.lgs. n. 165/2001;
-         lo statuto comunale;
-         il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-         il regolamento comunale di contabilità;
-         il regolamento comunale dei contratti;
-         il regolamento comunale sui controlli interni;
-         la delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
-         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;

 
PREMESSO

-        che, con la determina n° 351 del 29/05/2018, la gara per il servizio di trasporto e
smaltimento dei rifiuti INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) e per lo smaltimento del
MULTIMATERIALE (cod.CER: 15.01.06) presso piattaforme autorizzate, per anni uno, è stata
aggiudicata alla ditta “DI GENNARO S.p.A.’’ con sede in via S.S.Sannitica Zona A.S.I.
Pascarola –Caivano (NA) con il ribasso offerto del 6,27% per gli INGOMBRANTI (CER:
20.03.07) ed il 19,19% per il MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06);
-        che la “DI GENNARO” S.p.A., con mail del 31 luglio 2018, ha comunicato che in data 25
Luglio 2018, alle ore 12:40, si è sviluppato un incendio– che ha visto anche l’intervento delle
Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco – che ha messo fuori uso parte del sito industriale con
il conseguente blocco delle attività di conferimento degli INGOMBRANTI;
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-        che, in seguito al suddetto episodio, l’isola ecologica si è rapidamente saturata a seguito
dell’impossibilità di procedere ai conferimenti, per cui la raccolta degli INGOMBRANTI è
stata sospesa ed è stato inibito alla cittadinanza il deposito dei medesimi presso l’isola
ecologica;
-        che con nota del 01/08/2018 prot. gen. n° 12780, sollecitata con successiva nota prot. 13025
del 09.08.2018, si chiedeva con urgenza alla ditta “DI GENNARO” S.p.A. di verificare la
disponibilità di un altro impianto dove inviare i conferimenti dei rifiuti INGOMBRANTI nelle
more del ripristino della piattaforma originaria;
-        che, in assenza di riscontro e di rassicurazioni circa l’effettiva data di ripristino del sito e
ripartenza delle attività, data l’urgenza, in data 09/08/2018 si procedeva all’invio a diverse ditte
di richiesta di offerta per lo smaltimento di T 60/mese di rifiuti INGOMBRANTI, in attesa del
ripristino dell’impianto originario, e precisamente:

·         ditta “SMALT ECO s.r.l.” - Arzano (NA);
·         ditta “ITALAMBIENTE s.r.l.” – Loc. Pantano –Acerra – (NA);
·         ditta “ECOSISTEM s.r.l.” con sede a Nusco (AV);
·         ditta “S.B. ECOLOGY s.r.l.” - con sede ad Angri (SA);
·         ditta “AMBIENTE S.p.a.” con sede a San Vitaliano (NA).

-        che in data 10/08/2018 è pervenuta una sola offerta da parte della ditta “ECOSISTEM S.r.l.”
per l’importo di € 250,00/T, oltre IVA al 10%, comprensivo del trasporto con n° 12 cassoni di
rifiuti INGOMBRANTI (CER: 20.03.07);
-        che – nelle more – si è proceduto ad ulteriore diffida alla “DI GENNARO” S.p.A. con nota
a mezzo PEC prot. 13207 del 14.08.2018, richiedendo urgentissimo riscontro alle precedenti
richieste – rimaste sempre inevase – entro e non oltre le ore 12:00 del 17.08.2018, con espresso
avvertimento che “in caso di mancata risoluzione della problematica l’Ente si vedrà costretto a
valutare soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti ingombranti, con inevitabile
addebito degli extra costi a carico di Codesta Azienda”;
-        che la ditta “DI GENNARO” S.p.A., fino al 30 agosto non ha mai riscontrato alcuna
comunicazione di questo Ente, e soltanto il 31 agosto 2018 a mezzo pec (prot. arrivo
13884/2018), ha comunicato che le attività di conferimento presumibilmente sarebbero riprese “
la prossima settimana” e perciò entro e non oltre il 07 settembre;
 

CONSIDERATO
 

che alla scadenza del sopracitato termine (7 settembre) i conferimenti degli ingombranti (CER:
20.03.07) e del multimateriale (CER: 15.01.06) risultavano ancora sospesi e che tale
disfunzione non ha consentito di svolgere regolarmente il servizio di raccolta rifiuti sul nostro
territorio, causando altresì una paralisi nell’intero ciclo di raccolta; di conseguenza, preso atto
del perdurante inadempimento, con nota del 11/09/2018 prot. gen. 14276 si è comunicata alla
“DI GENNARO” S.p.a. la volontà dell’Ente di dare inizio al procedimento di revoca
dell’aggiudicazione del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER:
20.03.07) e per lo smaltimento del multimateriale (cod.CER: 15.01.06); 
 
che con nota del 12 settembre 2018 prot. gen. 14340 si è comunicato altresì alla ditta “DI
GENNARO” S.p.a. che i maggior costi connessi ad un eventuale affidamento urgente presso
diverso impianto saranno posti a loro carico, stante la necessità di assicurare con ogni urgenza
la normale ripresa del ciclo integrato dei rifiuti;
che con nota del 14 settembre 2018 prot.14536 la ditta Di Gennaro ha comunicato che le attività
di conferimento dei rifiuti ingombranti ( codice CER 200307) del multimateriale (cod. CER
150106) e dei cartoni (cod. CER 150101 – 200101) sarebbero riprese tra il 18 ed il 19 settembre
c.a.;
Che alla data odierna interpellata telefonicamente la ditta Di Gennaro, per l’organizzazione
della ripresa delle attività di conferimento, la stessa non ha saputo dare certezza circa la ripresa
delle attività di cui sopra;
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-        che alla data odierna la “DI GENNARO” S.p.A. non ha comunicato la ripresa delle attività;
 

RITENUTO
-         di dover affidare lo smaltimento di T 60/mese di rifiuti INGOMBRANTI a causa dalla
situazione d’urgenza dettata dalla saturazione del relativo impianto collocato all’interno
dell’isola ecologica nonché dal conseguente accumulo per le strade cittadine di rifiuti
INGOMBRANTI, con il rischio di potenziali incendi dei medesimi oltre che di sicurezza
urbana attesa la prossima riapertura delle scuole;

 
RITENUTO PERTANTO

-         a seguito delle lettere d’invito di cui supra, di dover affidare alla ditta “ECOSISTEM s.r.l.”
con sede in C/da Fiorentine, Area Ind.le F1 – Nusco (AV) lo smaltimento di T 60/mese di rifiuti
INGOMBRANTI fermo riservandosi successive determinazioni in ordine al prosieguo del
rapporto con la “DI GENNARO” S.p.A.;

 
RILEVATO

-         che la spesa necessaria pertale affidamento, pari a € 15.000,00 oltre IVA al 10%, trova
copertura al Cap.126409,;
-         che ai sensi e per gli effetti del capitolato d’appalto, il costo sarà comunque addebitato alla
“DI GENNARO S.p.A.”
-         che in allegato è presente il DURC della “ECOSISTEM s.r.l.” che risulta regolare;

 
DETERMINA

per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto,

-        Affidare, data l’urgenza rilevata, per un massimo di mesi uno, alla Ditta “ECOSISTEM
s.r.l.’’ con sede in C/da Fiorentine, Area Ind.le F1 -Nusco (AV), il servizio di Trasporto e
Smaltimento dei rifiuti Ingombranti (CER: 20.03.07) per Tonnellate 60 di rifiuti
INGOMBRANTI per € 250,00 /Ton, oltre IVA al 10% comprensivo anche di Trasporto;

-        Impegnare la somma di € 16.500,00 compreso IVA al 10% al Cap. 126409 (CIG: Z0724F5461),
ponendola successivamente a carico della ditta “DI GENNARO” S.p.A. per maggior costo e penale
derivante dall’inadempimento, ai sensi di quanto comunicato a mezzo PEC prot. 14340 del 12.09.2018;

-        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.ra Maria Antonietta Galdiero e del Responsabile del Settore dr. 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;
-        Inviare copia del presente atto a “DI GENNARO” S.p.A.

 
 

L’ISTRUTTORE                                                                
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero     

ILRESPONSABILE 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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 126409 - 0 16.500,00 2018 - 201810458
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  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 16.500,00  
 

Villaricca, 19-09-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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