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DETERMINAZIONE N.  1431  DEL  04/09/2014 
 

 

 

 

OGGETTO:Aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta per l’appalto   

                     del “Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti   

                     (cod. CER 20.03.07) per anni uno”  

                     Codice CIG 5779668CE7 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 
 

 
 

 

Reg.Int. N.          / UTC            Del        /09/2014 



 

Premesso : 

- Che, con Determina del Capo Settore IV° n. 914 del 30/05/2014, esecutiva, veniva  

indetta gara per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti (cod. CER 20.03.07) per anni uno, mediante Procedura Aperta, ai 

sensi dell’art. 55 comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con i criteri di 

aggiudicazione di cui all’art.82, comma2, lett.b) e dell’art. 43, comma 2, lett. b) 

della L.R. n.3/2007 ed artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – massimo ribasso 

mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato sull’importo 

di € 140,00 a tonnellata - Importo posto a base di gara di € 100.000,00 oltre IVA 

così come di seguito specificato: 

            - €    3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

            - €  20.000,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

            - €  77.000,00 importo soggetto a ribasso 

 oltre IVA al 10% 
   

- Che, con il medesimo atto, veniva approvato il Bando di Gara ed il Capitolato 

Speciale d’Appalto nonché impegnata la relativa spesa sul Bilancio Comunale;   

 

- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla  sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 73 del 30/06/2014, sul B.U.R.C. n. 44 del 30/06/2014, sulla 

Gazzetta Aste e Appalti del 30/06/2014, all’Albo Pretorio Com.le e sul sito 

istituzionale dal giorno 30/06/2014 al giorno 16/07/2014; 

 

- Che, in data 17/07/2014 veniva esperita la suddetta gara, aggiudicata, in via 

provvisoria, alla ditta “Di Gennaro S.p.a.” con sede in Caivano (NA), con il prezzo 

offerto di € 73,99 a tonnellata (pari ad un ribasso offerto del 47,15%) e quindi per 

l’importo netto di € 63.694,50 oltre IVA, così come di seguito specificato: 

            - €    3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

            - €  20.000,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

            - €  40.694,50 importo ribassato   

oltre I.V.A. al 10%, giusta Determina del Capo Settore IV n. 1294 del 25/07/2014; 

 

- Che, in data 25/07/2014 con nota Prot. nn.8083 e 8084, ai sensi dell’art. 48 comma 

2 del D.Lgs. 163/2006, veniva richiesto alla ditta aggiudicataria provvisoria (Di 

Gennaro Spa) ed al concorrente che segue in graduatoria (Ecoenergy Srl), di 

comprovare entro dieci giorni dalla ricezione della nota predetta, il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

 

    - Che, in data 03/09/2014 veniva esaminata la documentazione presentata nei termini,  



    dalle suddette ditte che, è risultata idonea a quanto richiesto;   

 

- Che, in data 18/08/2014 sono stati emessi regolari  DURC per Verifica 

Autodichiarazione e per Partecipazione/Aggiudicazione appalto relativamente 

alla ditta “Di Gennaro Spa” 

     

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

IL CAPO - SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013 esecutiva, con la  

          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 Luglio 2014,che differisce  ulteriormente   

         il  termine di  approvazione del Bilancio di previsione al 30 Settembre 2014;   

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18   

         Agosto 2000, n. 267, 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; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013 esecutiva, con la quale,  

          ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva   

          approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e venivano indivi-           

           duati i Responsabili dei Settori, cui 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 venivano  

         conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 

integralmente: 

 



1) Approvare l’allegato Verbale redatto in data 03/09/2014 per la verifica del 

possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 

relativamente all’appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti (cod. CER 20.03.07) per anni uno  

 

    2) Dichiarare aggiudicataria definitiva della gara per l’appalto del “Servizio di  

    trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) per anni uno”   

    a decorrere dal 06/09/2014, la ditta  “Di Gennaro S.p.a.” con sede in Caivano  

    (NA), con il prezzo offerto di € 73,99 a tonnellata (pari ad un ribasso offerto del  

    47,15%) e quindi per l’importo netto di € 63.694,50 oltre IVA, così come di seguito  

    specificato: 

            - €    3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

            - €  20.000,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

            - €  40.694,50 importo ribassato   

    oltre I.V.A. al 10%.   

 

    3) Dare atto che la spesa per il pagamento del canone trova copertura sul cap. 1264/09  

   del Bilancio corrente (Imp. N. 401/2014- 402/2014), giusta Determina n. 914/2014.  

 

    4) Dare atto che, l’economia risultante dal ribasso di gara, sarà utilizzato per  

   fronteggiare eventuali imprevisti per il pagamento del canone. 

 

    5) Comunicare alla ditta “Di Gennaro S.p.a.” con sede in Caivano (NA), la presente  

   Determinazione ai sensi del D.Lgs. n.267/2000. 

 

    6) 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 

 

Villaricca,  03 Settembre 2014                 

 

                                                                                                Il Capo Settore IV 

                                                                              F.to(Ing. Francesco Cicala)           

 

 

Servizio Finanziario: 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 n. 267                                

 Si Confermano 

Imp. 402/2014 Pluriennale €73.332,14       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. 401/2014 € 36.666,99                                   F.to      (Dott.ssa Maria Topo) 

F.to Topo                                                                            04/09/2014                     



 

 

 

 
 

 

 

 

 


