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Reg. Int. N. 155 / UTC            Del 06/09/2012 



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

---- Che in data 12 marzo 2012 è scaduto l’appalto del servizio integrato dei rifiuti affidato 
alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”; 

---- Che con determina n. 243 del 05/03/2012, esecutiva, è stato prorogato per mesi sei e 
cioè dal 13/03/2012 al 12/09/2012, il servizio integrato dei rifiuti affidato alla ditta 

“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”    per l’importo di € 1.704.763,14 IVA inclusa, per il pagamento del 

canone e della gestione dell’Isola Ecologica dal 13/03/2012 e fino al 12/09/2012, 

nonché per eventuale servizio notturno ed extracosti; 

---- Che con nota della Prefettura di Napoli, pervenuta al prot. n. 214 del 09/01/2012, è 
stato prorogato al 31/12/2012 il regime transitorio in materia ambientale di cui al 

Decreto Legge N. 216/2011; 

---- Che con nota della Provincia di Napoli, pervenuta a mezzo fax in data 09/01/2012, è 
stato comunicato che il termine di scadenza della fase transitoria di gestione delle attività 

ambientali è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2012 dall’art. 13, comma 5, del D.L. 

n. 216/2011; 

---- Che questa Amministrazione con nota prot. n. 3127 del 26/03/2012 ha chiesto, alle 
Amministrazioni su indicate, se procedere all’esperimento di una nuova gara oppure 

prorogare il servizio fino al 31/12/2012; 

---- Che in riferimento alla nota prot. n. 3127 del 26/03/2012, questa Amministrazione non 
ha ricevuto alcun parere dalla Provincia di Napoli;     

---- Che, per quanto sopra, l’Ufficio sta tuttavia predisponendo gli atti per la nuova gara del 
servizio N.U. con decorrenza dal 01/01/2013 pertanto, in attesa dell’esperimento della 

nuova gara e vista l’esigenza della prosecuzione del servizio, si ritiene necessario affidare, 

agli stessi patti e condizioni giusto contratto rep. N. 43/2009, il “Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata” alla ditta “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK 

s.r.l.”, s.r.l.”, s.r.l.”, s.r.l.”, per il periodo 13/09/2012 fino al 31/12/2012 per l’importo di € 906.945,16 

IVA inclusa; 

---- Che occorre impegnare la spesa di € 906.945,16 IVA inclusa sul cap. 1264.08, a favore 
della ditta “GO.“GO.“GO.“GO.TRUCK s.r.l.”,TRUCK s.r.l.”,TRUCK s.r.l.”,TRUCK s.r.l.”, necessaria per il pagamento del canone e della gestione 

dell’Isola Ecologica dal 13/09/2012 e fino al 31/12/2012, nonché per eventuale 

servizio notturno ed extracosti. 

Tanto premesso e consideratoTanto premesso e consideratoTanto premesso e consideratoTanto premesso e considerato, si ritiene necessario affidare il “Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata” alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”, “GO.TRUCK s.r.l.”, “GO.TRUCK s.r.l.”, “GO.TRUCK s.r.l.”,  già 

affidataria del servizio, dal 13/09/2012 e fino al 31/12/2012. 
 
  L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

        Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                Geom. Antonio Palumbo                                                Geom. Antonio Palumbo                                                Geom. Antonio Palumbo                                                Geom. Antonio Palumbo    
    ____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    ____________________________________________________________________________________________________________    

    
IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 



- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale N. 51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, occorre: 

---- AffidareAffidareAffidareAffidare ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c, del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c, del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c, del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c, del D.lgs. n. 163/2006,    il servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata, alla ditta 

appaltatrice “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”, dal 13/09/2012 e fino al 31/12/2012, agli stessi patti e 

condizioni del contratto rep. N. 43/2009. 

---- Dare atto che Dare atto che Dare atto che Dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 163/2006. 

LLLL’Uf’Uf’Uf’Ufficio di Ragioneriaficio di Ragioneriaficio di Ragioneriaficio di Ragioneria è interessato a: 

---- Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di € 906.945,16 IVA inclusa sul cap. 1264.08, Bilancio 2012, per il 

pagamento del canone e della gestione dell’Isola Ecologica dal 13/09/2012 e fino al 

31/12/2012.  

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 

 
      IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((Ing.Ing.Ing.Ing.    Francesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco Cicala))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                __________________________                __________________________                __________________________                __________________________    
    
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)    
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