
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 772 DEL 30-10-2018

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DITTA ''GES.CO AMBIENTE SOC. CONSORTILE
AR.L.IN LIQUIDAZIONE'' PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER:
20.01.08) CIG: ZD02578BBC.IMPEGNO SPESA.DETERMINA A
CONTRARRE.

 

  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 ilregolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;;
-Che con delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
-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;
PREMESSO
-Che con determina n° 544 del 25/06/2018, veniva affidato il servizio di smaltimento rifiuto
UMIDO (CER: 20.01.08) per anni uno, alla ditta ‘’LEA s.r.l.’’con sede in via Campana 30 –
Avellino;
-Che la ditta aggiudicataria, con e-mail del 12 luglio 2018, comunicava che il servizio non
poteva essere assicurato a causa di impedimenti esterni;
- Che nelle more della ripresa del servizio da parte della ditta aggiudicataria, l’Ente ha
dovuto rivolgersi ad impianti alternativi, indicati dalla medesima azienda, presso i quali,
tuttavia, le operazioni di conferimento si sono svolte con grande difficoltà ed a rilento;
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-Che la ditta’’L.E.A. s.r.l.’’ ha completamente sospeso i conferimenti, pertanto, l’Ente in
data 16/10/2018 prot. n° 16331, si è determinato ad avviare la procedura di Revoca
dell’aggiudicazione definitiva; 
- Che con determina n° 765 del 24/10/2018, a causa di tale parziale svolgimento del
servizio di smaltimento  a valere sull’impegno iniziale assunto si sono liberate delle
economie di spesa che possono essere riutilizzate per un altro affidamento;
-Che in data 27/07/2018 sono stati chiesti diversi preventivi a varie ditte, per lo smaltimento
del rifiuto in questione, e la ditta ‘’GES.CO Ambiente Soc. Consortile AR.L.in
Liquidazione’’con nota prot.n° 1878/SARD del 30/07/2018, ha offerto € 160/T. che è
conveniente per l’Ente;
-Pertanto si ritiene opportuno affidare  alla ditta’’’GES.CO Ambiente Soc. Consortile
AR.L.in Liquidazione’’  che ha offerto € 160/T: per lo smaltimento del rifiuto UMIDO e
precisamente per un totale di Tonnellate 240, e per €  38.400,00 oltre IVA al 10%, che si
ritiene conveniente per l’Ente;
-Che per la procedura di che trattasi occorre impegnare la somma di € 38.400,00 oltre IVA
al 10%, sul Cap.126409 anno 2018;
-Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato DURC;
Tanto premesso:

D E T E R M I N A
-Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, occorre:
- Prendere atto dell’offerta  presentata dalla ditta’’’GES.CO Ambiente Soc. Consortile
AR.L.in Liquidazione ’’ prot.n°  1878/SARD del 30/07/2018,con sede in via Giffoni Valle
Piana –Loc. Sardone- SA- per € 160/T. per lo smaltimento del rifiuto UMIDO (CER:
20.01.08)  per Tonnellate 240, e per € 38.400,00 oltre IVA al 10%.
-Impegnare la somma di € 42.240,00 compreso IVA al 10% sul Cap. 126409 anno 2018,
ricavata dall’economia di spesa sull’impegno iniziale assunto, giusta determina n° 765 del
24/10/2018, (CIG: ZD02578BBC).
-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.
-Dare atto dell’essenza di conflitti di interessi, anche parziali, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge n° 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012, dei sottoscritti Responsabili di
procedimento e del Settore.
- Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il  Geom. A.Palumbo, responsabile anche del Settore.    
         L’ISTRUTTORE
Sig. Maria Antonietta Galdiero              
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, 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 42.240,00 2018 - 201810565
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 42.240,00  
 

Villaricca, 30-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  D'ANIELLO ANTONIO
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