
COMUNE DI VILLARICCACOMUNE DI VILLARICCACOMUNE DI VILLARICCACOMUNE DI VILLARICCA        
Provincia di NapoliProvincia di NapoliProvincia di NapoliProvincia di Napoli    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 373373373373        DEL  DEL  DEL  DEL  29/03/29/03/29/03/29/03/2012012012013333    
    
    
    
    
    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    : : : : Indizione Indizione Indizione Indizione di gara mediante Procedura Apertadi gara mediante Procedura Apertadi gara mediante Procedura Apertadi gara mediante Procedura Aperta    per per per per il il il il ““““servizio di spazzamento, servizio di spazzamento, servizio di spazzamento, servizio di spazzamento, 

raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani,raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani,raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani,raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti,  dei rifiuti differenziati ed ingombranti,  dei rifiuti differenziati ed ingombranti,  dei rifiuti differenziati ed ingombranti, 

dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani 

pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”,pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”,pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”,pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”, per anni per anni per anni per anni cinquecinquecinquecinque”. ”. ”. ”. ----    Importo Importo Importo Importo 

a base d’asta a base d’asta a base d’asta a base d’asta € € € € 16.601.838,0016.601.838,0016.601.838,0016.601.838,00 oltre IVA al 10% oltre IVA al 10% oltre IVA al 10% oltre IVA al 10%....    Codice CIG 50339334EC. Codice CIG 50339334EC. Codice CIG 50339334EC. Codice CIG 50339334EC. AffidamentoAffidamentoAffidamentoAffidamento diretto  diretto  diretto  diretto 

alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” per mesi sei. alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” per mesi sei. alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” per mesi sei. alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” per mesi sei. Impegno di spesaImpegno di spesaImpegno di spesaImpegno di spesa....    

    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. –––– SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV  SETTORE IV –––– URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA  URBANISTICA –––– SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA    
C.so Vittorio Emanuele n. 76 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it 

 

 

 
Reg.Int. N. 47 / UTC            Del 28/03/2013 



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

---- Che il servizio di N.U. e raccolta differenziata è affidato alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”, , , , con 

sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 NAPOLI, giusta contratto Rep. N. 43/2009; 

---- 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 il 

“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata” 

affidato alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”, , , , e cioè dal 13/03/2012 e fino al 12/09/2012, alle 

stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto, ai sensi dell’art. 31 del C.S.A.; 

---- Che con nota della Prefettura e della Provincia di Napoli, pervenute in data 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 questa Amministrazione con nota prot. n. 3127 del 26/03/2012 ha chiesto, alla 

Prefettura ed alla Provincia di Napoli, se procedere all’esperimento di una nuova gara, ma 

non ha ricevuta alcun parere; 

---- Che al fine di non interrompere un pubblico servizio, con determina n. 1143 del 

07/09/2012, esecutiva, si è ritenuto necessario affidare, agli stessi patti e condizioni 

giusta contratto rep. N. 43/2009, il “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rr.ss.uu. e della raccolta differenziata” alla ditta “GO.TRUC“GO.TRUC“GO.TRUC“GO.TRUCK s.r.l.”, K s.r.l.”, K s.r.l.”, K s.r.l.”, per il periodo 

13/09/2012 e fino al 31/12/2012 per l’importo di € 906.945,16 IVA inclusa; 

---- Che a causa del pensionamento dell’arch. V. Di Girolamo avvenuto nel corso dell’anno 

2012, ed a causa dei dubbi e delle perplessità in merito alle competenze sulla gestione 

integrata dei rifiuti, scaturiti anche dalla base dei mancati chiarimenti richiesti e mai 

ricevuti dall’Amministrazione provinciale; visto il passaggio di consegna allo scrivente in 

qualità di nuovo Responsabile del Settore Ambiente, già sovraccaricato di lavoro per il 

Settore III, e viste le assenze dello stesso per malattia e problemi di natura familiare, non è 

stato possibile procedere all’indizione della gara ed alla pubblicazione del nuovo bando, 

quindi con determina n. 1823/2012 si è provveduto ad affidare il servizio di che trattasi 

fino al 31/03/2013; 

---- Che in virtù dell’esperimento della nuova gara del servizio di igiene ambientale con 

determina n. 1823 del 14/12/2012, esecutiva, è stato affidato, agli stessi patti e 

condizioni giusta contratto rep. N. 43/2009, 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.” per il 

periodo 01/01/2013 fino al 31/03/2013 per l’importo di € 824.781,55    IVA inclusa; 

---- Che occorre indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. 

a) e dell’art. 36 della Legge Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 

163/2006 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 

43, comma 2, lett. b) della L.R. N. 3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 163/2006 – 

Massimo ribasso sull’importo a base d’asta con verifica delle offerte anormalmente 

basse – per il “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi 

urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili 

(r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani pericolosi), pile e batterie esauste, 



contenitori etichettati “t e/o f”, per anni cinque”. - Importo a base d’asta € 

16.601.838,00 oltre IVA al 10%; 

---- Che in questa sede si ritiene necessario, al fine di non interrompere il servizio di che 

trattasi, di provvedere ad un ulteriore affidamento del servizio alla ditta “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK 

s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”,        con sede alla Via Ignazio Silone, Napoli, per il periodo 01/04/2013 e fino al 

30/09/2013, agli stessi patti e condizioni giusta contratto Rep. N. 43/2009, nelle more 

dell’espletamento della presente nuova gara; 

---- Che occorre impegnare sul cap. 1264.08 la somma di € 1.413.421,02 oltre IVA al 10% 

per il pagamento del canone del servizio di igiene ambientale per il periodo 01/04/2013 

– 30/09/2013; 

---- Che occorre altresì, impegnare la somma di € 830.091,9 oltre IVA al 10% per il periodo 

01/10/2013 e fino al 31/12/2013 per il pagamento del canone di gestione N.U. ed Isola 

ecologica; 

---- Che per l’appalto di cui sopra occorre prenotare le seguenti somme (comprensive della 

gestione dell’Isola Ecologica): 

1. € 3.320.367,60 oltre IVA sul cap. 1264.08 PEG 2014;  

2. € 3.320.367,60 oltre IVA sul cap. 1264.08 PEG 2015; 

---- Che alla gara di che trattasi si darà pubblicità tramite affissione del Bando integrale ed 

allegati all’Albo Pretorio per giorni 56, sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.villaricca.na.it, nonché pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

Italiana, sul G.U.C.E., sul B.U.R.C., nonché su due quotidiani a tiratura nazionale e due a 

tiratura regionale; 

---- Che per la pubblicità della gara, nonché per il versamento da effettuare all’Autorità di 

Vigilanza, occorre impegnare la somma presunta di € 11.000,00 IVA inclusa. 

Tanto premesso e consideratoTanto premesso e consideratoTanto premesso e consideratoTanto premesso e considerato, si ritiene che si possa procedere all’approvazione del Bando, del 

Disciplinare di gara, del Capitolato d’Appalto, della Relazione tecnico - finanziaria ed allegati 

di gara predisposti, per l’indizione della relativa gara mediante Procedura Aperta ed 

all’impegno della spesa occorrente. 
 
  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. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 



- Visto Visto Visto Visto l’art. 1 comma 381 della legge n. 228/2012, con il quale veniva prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013; 

- Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 

267/2000, con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, 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: 

---- ApprovareApprovareApprovareApprovare    il Bando ed il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Appalto, la Relazione Tecnico - 

Finanziaria, e tutti gli allegati; 

---- Indire Indire Indire Indire gara mediante gara mediante gara mediante gara mediante Procedura ApertaProcedura ApertaProcedura ApertaProcedura Aperta    ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 

della Legge Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri 

di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. b) della 

L.R. N. 3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a 

base d’asta con verifica delle offerte anormalmente basse – per il “servizio di spazzamento, 

raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed 

ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. 

(rifiuti urbani pericolosi), pile e batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”, per anni 

cinque”. - Importo a base d’asta € 16.601.838,00 oltre IVA al 10%; 

---- Dare atto Dare atto Dare atto Dare atto che alla spesa dovrà farsi fronte con i proventi derivanti dalla TARSU il cui gettito 

previsto è pari al 100% del costo del servizio, a norma dell’art. 33 del D.L. n. 248/2007, 

come modificato nella legge n. 97/2007; 

---- L’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione Comunale    è interessata a prevedere nei Bilanci degli anni 2014 e 2015 

le somme occorrenti per l’affidamento del servizio, così come di seguito indicate: 

---- € 3.652.404,36 IVA inclusa sul cap. 1264.08 PEG 2014;  
---- € 3.652.404,36 IVA inclusa sul cap. 1264.08 PEG 2015; 

---- Si precisaSi precisaSi precisaSi precisa che le somme sopra indicate prevedono anche gli importi per la gestione 

dell’Isola Ecologica; 

---- Si precisa altresì Si precisa altresì Si precisa altresì Si precisa altresì che le somme occorrenti per gli anni successivi saranno impegnate con 

successivo atto nel corso dell’anno 2014; 

---- Affidare, Affidare, Affidare, Affidare, alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”    con sede alla Via Ignazio Silone, Napoli, per il periodo 

01/04/2013 e fino al 30/09/2013, agli stessi patti e condizioni giusta contratto Rep. N. 



43/2009, nelle more dell’espletamento della presente nuova gara, il “Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e della raccolta differenziata”; 

---- Di precisare che Di precisare che Di precisare che Di precisare che il contratto sarà stipulato agli stessi patti e condizioni di quello principale, 

Rep. N. 43/2009, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e che il fine da perseguire, 

l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono evincibili dall’appalto 

originario approvato con determina n. 397/2009; 

LLLL’Uffi’Uffi’Uffi’Ufficio di Ragioneriacio di Ragioneriacio di Ragioneriacio di Ragioneria è interessato a: 

---- ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare    la somma di € 1.554.763,12 IVA inclusa sul cap. 1264.08, per il pagamento del 

canone mensile del servizio N.U., raccolta differenziata e gestione dell’Isola Ecologica, 

relativamente al periodo 01/04/2013 – 30/09/2013;    

---- Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di € 913.101,09 IVA inclusa sul cap. 1264.08 per il periodo 

01/10/2013 e fino al 31/12/2013;    

---- Prenotare Prenotare Prenotare Prenotare le seguenti somme:    

1. € 3.652.404,36 IVA inclusa sul cap. 1264.08 PEG 2014;  

2. € 3.652.404,36 IVA inclusa sul cap. 1264.08 PEG 2015; 

---- Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di € 11.000,00 IVA inclusa al cap. 1264.08, per la pubblicità della 

gara nonché per il versamento da effettuare all’Autorità di Vigilanza;    

---- EEEEmetteremetteremetteremettere il mandato di pagamento di € 800,00 sul c/c postale n. 73582561 intestato a : 

“Autorità Contr. Pubb.” – Via Ripetta n. 246 – 00186 ROMA oppure mediante bonifico 

bancario alle seguenti coordinate ABI 7601 – CAB 03200 – CIN Y indicando la causale 

come previsto all’art. 3, comma 4 ed all’art. 5, comma 2, della Deliberazione dell’Autorità 

di Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

---- Dare attoDare attoDare attoDare atto    che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Palumbo. 

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. 

Trasmettere altresì, il duplicato originale della presente determinazione all’Amministrazione 

Provinciale per quanto di competenza. 

 
      IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco 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 SERVIZIO                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)                                                                                                        (Dott.ssa Maria Topo)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ________________________________                     ________________________________                     ________________________________                     ________________________________    


