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APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DE L RIFIUTO 
UMIDO (Codice C.E.R. 20.01.08) – MESI SEI” - Codice CIG: 5575314EA5 -  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                              U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA –  AMBIENTE  
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191259 – Fax 081/8191265) 
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it 

  
 

 
 

Reg. Int. N.     / UTC  Del    



Premesso: 
- Che con Determinazione N.151 del 04/02/2014 rettificata con la determina N.328 del  
24/02/2014, esecutiva, si procedeva, tra l’altro, ad : 

• Approvare il Bando di Gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di 
smaltimento del rifiuto Umido presso piattaforme autorizzate (codice CER 20.01.08) per 
mesi sei;  

• Indire l’appalto di servizio sotto soglia da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art.55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con selezione delle offerte mediante 
il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato sull’importo di € 155,00 a 
tonnellata, di cui all’art.82 del citato decreto - Importo a base d’asta di € 190.909,09 oltre 
IVA  al 10%; 

• Interessare l’Ufficio di Ragioneria a: 
� Impegnare la somma di € 190.909,09 oltre(IVA al 10%, sul Capitolo 1264.09 del 

Bilancio corrente; 
� Impegnare la somma di € 2.500,00 sul Capitolo 1264.09 per le spese di pubblicazione 

della gara sulla Gazzetta Ufficiale e per il contributo da versare a favore del Servizio 
Riscossione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.. 

- Che, a seguito dell’esperimento della gara in oggetto, avvenuto in data 13 Maggio 2014, la 
Commissione, dichiarava aggiudicataria provvisoria dell’appalto del servizio di che trattasi la Ditta 
“ECO  TRANSIDER S.R.L.” – con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Via della Stazione –
Loc. Lungo Pioppo - Prot. N.3588 del 15/04/2014 - per il prezzo offerto di € 122,45  per tonnellata 
oltre I.V.A., che risultava essere il più vantaggioso per l’Ente e quindi per l’importo presunto di € 
138.763,50 oltre I.V.A. al 10%, oltre € 5.709,09 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre € 9.550,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso; 
- Che, con Determinazione N.846 del 19/05/2014, esecutiva, si procedeva ad: 

• Approvare le risultanze dell’esito della gara, così come emergenti dal Verbale di Gara in 
data 13/05/2014 della Commissione giudicatrice che in questa sede si richiama; 

• 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 
“ECO TRANSIDER S.R.L.” con sede in Gricignano di Aversa (CE)  alla Via della 
Stazione – Loc. Lungo Pioppo - Prot. N.3588 del 15/04/2014 - per il prezzo offerto di € 
122,45 per tonnellata oltre I.V.A. e quindi per l’importo presunto di € 138.763,50 oltre 
I.V.A. al 10%,oltre € 5.709,09 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 
9.550,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso; 

• Dare atto che la spesa suddetta trova copertura sul Capitolo 1264.09, assunto in virtù della 
determina n. 151 del 04/02/2014 di indizione gara; 

 
Considerato : 
- Che a seguito di consultazione del sito https://contributi.avcp.it/AVCP-Riscossione è risultato 
emesso il MAV relativo al contributo di € 255,00 da versare all’AVCP per le gare del I^ 
Quadrimestre 2014 e si è proceduto a stampare il relativo Bollettino; 
  
Tanto premesso e considerato, 
- si ritiene che si debba procedere al pagamento del suddetto Bollettino a favore dell’Avcp. 
 
 
         L’ISTRUTTORE                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (M.Antonietta Galdiero)                                               (Geom. Antonio Palumbo) 
     ___________________                                                  ___________________________ 
 
 



IL CAPO SETTORE 
      Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio Comunale 
N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, N.267; 
          Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2013 ed atti allegati; 
      Visto la Delibera della Giunta Comunale N.33 del 10/06/2014, esecutiva, con la quale ai sensi 
dell’art.169, comma 1,del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del redigendo Bilanciodi 
Previsione 2014e venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 
spesa; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 8387 del  03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore IV, Lavori Pubblici e Gestione Ambiente;  
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiasi interamente per ripetuto e trascritto 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 
- Dare atto che la spesa suddetta trova copertura sul Capitolo 1264.09 – Impegno n° 170/2014 per 
€ 225,00 e per € 30,00 sul Cap. 1264.01 Liq. 32182/2013; 
- Interessare l’Ufficio di Ragioneria a procedere alla liquidazione del contributo di € 255,00 per  
il MAV emesso dall’Avcp, che si allega alla presente, mediante il pagamento del Bollettino che si 
trasmette in allegato, a favore del Servizio Riscossione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici. 
- Comunicare all’Avcp la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 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 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) 
                _________________________ 


