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DETERMINAZIONE   N.  1192  DEL  19/09/2012  
 
 

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1155/2011, n. 1249/2011, n. 1253/2011, n. 1286/2011, 
n.1334/2011 e n. 1554/2011 emesse dalla Ditta  ‘’ESOGEST AMBIENTE  s.r.l.’’,  per 
smaltimento Umido.( Cod.CIG: 2028241D68).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZ IA PUBBLICA E 
PRIVATA  
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259) 
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it 

  

 
 
                                      Reg. Int. N. 108  / UTC      Del   04/06/2012  



 
Premesso: 
- Che con Determinazione N.905 del 07.07.2011, esecutiva, si procedeva a: 

• Dichiarare aggiudicataria definitiva della gara per l’appalto del “SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (Codie C.E.R. 20.01.08) – MESI SEI”, la Ditta 
“ESOGEST AMBIENTE S.R.L.” con sede in Pastorano (CE alla Via Strada Torre Lupara 
Zona Industriale - Prot. N.0005383 del 07.06.2011 - per il prezzo offerto di € 128,65 per 
tonnellata oltre I.V.A. e quindi per l’importo presunto di € 159.526,00 oltre I.V.A. al 10%, 
atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite. 

• Dare atto che la spesa suddetta trova copertura sul Capitolo 1264.09 – PEG 2011 – 
Impegno N.205/2011 assunto in virtù della citata Determinazione N.536 del 02.05.2011 di 
indizione della gara. 

- Che, con nota Prot. N.6848 del 21.07.2011, veniva comunicato alla Ditta ”ESOGEST 
AMBIENTE S.R.L.” l’avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio suddetto e che, pertanto, a 
decorrere dal 25.07.2011, sarebbero stati conferiti i rifiuti cod. CER 20.01.08; 
- Che la Ditta “ESOGEST AMBIENTE S.R.L.”, con nota del 22.09.2011, pervenuta via fax in data 
23.09.2011, comunicava che a far data dal 26.09.2011 era sospeso il conferimento della frazione 
organica e che, sarebbe stata sua cura comunicare la data di ripresa del servizio; 
- Che questo Settore, con nota Prot. N.8940 del 23.09.2011, interessava la Ditta aggiudicataria del 
servizio di smaltimento del rifiuto umido a comunicare, con estrema urgenza, nominativo di 
piattaforma alternativa per la continuità di detto conferimento; 
- Che il servizio di che trattasi non poteva essere interrotto, in quanto la sospensione dello stesso 
sarebbe andato ad inficiare l’espletamento dell’intero servizio di raccolta differenziata e, pertanto, 
questo Settore, provvedeva a contattare altre piattaforme e precisamente la; 

1. “ECO TRANSIDER s.r.l.” – Via Stazione – Loc. Pioppo Lungo Z.I. – 81030 Gricignano di 
Aversa (CE) - che offriva il prezzo di € 145,00 a tonnellata giusta nota Prot. N.309/2011, 
acquisita al Protocollo Generale di questo Ente in data 27.09.2011 al N.9036; 

2. “DE.FI.AM. S.r.l.” – Via Sala Fontanelle n.138 – 83028 Serino (AV) - che si riservava di 
far pervenire offerta, in funzione della disponibilità dell’impianto; 

 
Che per quanto sopra, questo Settore, con Determinazione N.1163 del 05.10.2011, esecutiva, 

procedeva ad : 
• affidare, per mesi uno, salvo proroga, l’appalto del “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL 

RIFIUTO UMIDO (Codice C.E.R. 20.01.08)” alla  Ditta “ECO TRANSIDER s.r.l.”  con 
sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Stazione – Loc. Pioppo Lungo Z.I. - per il 
prezzo offerto di € 145,00 a tonnellata oltre I.V.A., e quindi per l’importo presunto di € 
40.000,00 oltre I.V.A. al 10%. 

• dare atto che la spesa presunta occorrente di € 40.000,00 oltre I.V.A. al 10%, trovava 
copertura sul Capitolo 1264.09 – PEG 2011 – Impegno N.205/2011 assunto in virtù della 
citata Determinazione N.536 del 02.05.2011 di indizione della gara per l’appalto del 
medesimo servizio. 

 
Considerato: 

- Che la Ditta “DE.FI.AM. S.r.l.” non ha fatto pervenire alcuna offerta; 
- Che, non è stato ancora definito il Contratto con la Ditta “ESOGEST AMBIENTE S.R.L.” 

aggiudicataria della suddetta Procedura Aperta per l’appalto del servizio di che trattasi anche in 
considerazione che il D.U.R.C., richiesto per il pagamento della prima fattura, certifica che la 
Ditta “ESOGEST AMBIENTE S.R.L.” non era in regola; 

- Che, con nota del 12/10/2011, trasmessa via fax, non è pervenuta da parte della suddetta 
Ditta aggiudicataria alcuna comunicazione per la ripresa del servizio di conferimento della 
frazione organica presso il proprio impianto; 



-Che con nota prot.n.510 del 17/01/2012 lo Studio Legale Avv. Giovanni Nacca scriveva per 
nome e per conto della Esogest Ambiente ,formulando sollecito di pagamento delle fatture per 
complessivi € 62.737,85; 

-Che con nota Prot.n. 3458 del 03/04/2012, il Capo Settore , comunicava alla ‘’Esogest 
Ambiente s.r.l.’’che l’inibizione, senza causa, dello smaltimento dell’umido presso la loro 
piattaforma, aveva causato un danno all’Ente, ammontante ad € 20.274,00, in considerazione 
anche dei maggiori costi sostenuti da questa Amministrazione per lo sversamento presso altre 
piattaforme; 

-Che pertanto il credito ammonta ad euro 42.463,85, e si sarebbe provveduto alla liquidazione 
non appena gli Istituti Previdenziali avrebbero emanato la regolarità del DURC; 

- Che con nota del 17/04/2012 l’INAIL di Caserta, comunicava che la ditta ‘’Esogest 
Ambiente s.r.l.’’alla data odierna risultava non ancora in regola con i versamenti previdenziali, e 
che il debito ammontava ad € 33.407,82; 

-Che con nota del 19/04/2012 l’Avv. Giovanni Nacca comunicava che era stata versata la 
somma di € 33.407,82 agli Istituti Previdenziali, per cui a stretto giro il DURC sarebbe risultato 
regolare e che la decurtazione di € 20.274,00 per il danno arrecato all’Ente era illegittima ed 
arbitraria, per cui chiedeva l’intera somma a favore della ditta sopra menzionata di € 62.737,85; 

- -Che in data 02/05/2012 , è pervenuto al Prot. generale il DURC che risulta essere in regola 
ed emesso in data 24/04/2012;     

-Che sono pervenute le fatture n. 1155 del 05/09/2011 di € 33.367,82, n. 1249 del 20/09/2011 
di € 9.178,66, n.1253 del 21/09/2012 di € 9.737,65, n. 1286 del 27/09/2012 di € 2.862,85, n. 1334 
del 04/10/2011 di € 4.787,45 e n. 1554 del 12/11/2011 di  2.803,42,  per un totale di € 62.737,85; 

-Che, per tutto quanto sopra, questa Amministrazione, ritiene che si possa procedere alla 
liquidazione di € 42.463,85, atteso che la differenza è stata decurtata per il danno procurato 
all’Ente;  
 
 
         L’ISTRUTTORE                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Sig.M.Antonietta Galdiero)                                           (Geom. Antonio Palumbo) 
     ___________________                                                  ___________________________                                           
 

IL CAPO SETTORE 
     Visto 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; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio Comunale 
N.51 del 10.11.2003, esecutiva;     
Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
Visto la Delibera della 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;   
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5564 del 13.06.2011 di conferma della disposizione 
Prot. N.255 del 12.01.2011, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 
   Vista la Disposizione Sindacale Prot.n. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene nominato ad 
interim, il sottoscritto,  responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente    
      Rilevata la propria competenza, a norma dell’art.107 del D.Lgs.n°267/2000; 

 
DETERMINA 

       Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 



- Liquidare le fatture n° 1155 del 05/09/2011,n° 1249 del 20/09/2011,n° 1253 del 21/09/2011,n° 
1286 del 27/09/2011,n° 1334 del 04/10/2011 e n° 1554 del 12/11/2011 per l’importo di € 
42.463,85 anzicchè 62.737,85; 
-Dare atto che la somma di € 20.274,00, viene trattenuta a titolo di recupero maggiori oneri 
sostenuti da questa Amministrazione, per lo smaltimento forzato presso altre piattaformi; 
- Dare atto che la spesa di € 42.463,85 trova copertura sul Cap.1264.09 per € 14.620,44, gestione 
residui Imp.n. 205/2011, giusta determina n° 536 del 02/05/2011, per € 10.475,85 sull’ Imp. n. 
378/2011 e la restante somma  di € 17.367,56  sull’Imp. 250004/2006, gestione residui 
- Emettere il mandato di pagamento di complessivi € 42.463,85 IVA inclusa a favore della ditta 
‘’ESOGEST AMBIENTE s.r.l.’’con sede in Strada Torre Lupara Zona Industriale 81050 – 
Pastorano (CE) – partita IVA 03149840617, a mezzo bonifico bancario presso la Banca B.C.C.S. 
Vincenzo de’ Paoli CASAGIOVE  - IBAN IT 82B0898774840000010330784; 
- Comunicare alla Ditta “ESOGEST AMBIENTE s.r.l.” con sede in Strada Torre Lupara Zona 
Industriale 81050 – Pastorano (CE) - la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n.267/2000. 
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 SETTORE 
                   (Ing. Francesco Cicala) 

                                                                                                  ___________________________ 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 

 
 

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


