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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:        Impegno spesa per smaltimento rifiuto Umido ditta ‘’ECO 
TRANSIDER s.r,l,’’(cod.CER 20.01.08)-  CIG : 5575314EA5. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191259 – Fax 081/8191265) 

 
 

Reg. Int. N. 779 / UTC  Del   13/10/2014    



PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:    

-Che con delibera di Giunta Comunale n°5 del 24/01/2008, esecutiva, è stato       

approvato il progetto di raccolta differenziata redatto da questo settore; 

-.Che in virtù della scadenza dell’affidamento dell’appalto previsto per il 25/03/2014, 

del servizio di smaltimento del rifiuto Umido presso piattaforme autorizzate, con 

determina n°151 del 04/02/2014 è stata indetta gara mediante procedura aperta per il 

servizio di cui sopra, con i criteri di aggiudicazione di cui all’art.n.82, comma 2 lett.b) e 

dell’art. 43 comma 2, lett.b) della L.R. n.3 /2007 ed art. 86 e 87 del D.Lgs.n. 163/2006 

e s.m.i. –Massimo Ribasso 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%; 

-Che dall’entrata in vigore della Legge n.98 del 9 agosto 2013, è stato introdotto l’obbligo, 

per gli appalti con il sistema del massimo ribasso, di indicare oltre ai costi per gli oneri della 

sicurezza anche i costi per la manodopera, entrambi non soggetti a ribasso; 

-Che per quanto sopra, con determina n. 328 del 24/02/2014, si è rettificato ed integrato la 

determina n. 151 del 04/02/2014 nel seguente modo: 

 – € 5.709,09 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

– € 9.550,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 5% dell’importo a base 

d’asta 

– € 175.650,00 importo soggetto a ribasso e così per un totale di e 190.909,09 oltre I.V.A. al 

10%. 

  -Che occorre impegnare ulteriore somma per far fronte al pagamento delle successive 

fatture, ritenuto che il servizio non può essere interrotto in quanto la sospensione dello stesso 

andrebbe ad inficiare l’espletamento dell’intero servizio di raccolta differenziata;  

 

Tanto premesso e considerato,Tanto premesso e considerato,Tanto premesso e considerato,Tanto premesso e considerato, 

-Si ritiene che,  si debba impegnare la somma di € 100.000,00 sul Cap.1264.08, bilancio 

2014, per far fronte al pagamento delle fatture successive , alla ditta ‘’ECO TRANSIDER 

s.r.l.’’ , con sede in Via della Stazione – Loc.Lungo Pioppo – 81030 Gricignano di Aversa 

(CE); 

 

F.tF.tF.tF.to o o o     L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore                                                                                                F.toF.toF.toF.to        Il Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del Servizio    
Sig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta GaldieroSig.M.Antonietta Galdiero                                                                                                                                                                                    Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    

____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                        ____________________________________________________________________________________________    
    
                                                                                                                                                                                                                    IL CAPO SETTORE 
 

�             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. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed atti allegati; 

� VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n.33  del 10/06/2014, esecutiva, con la quale ai 

sensi dell’art.169 comma 1, del D.Lgs..267/2000, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2014, e venivano individuati i Responsabili dei Settori cui venivano 

assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi Capitoli di entrata e di spesa; 

�             VistaVistaVistaVista 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 del Territorio; 

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

 

                                                          DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, di: 

� Interessare Interessare Interessare Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad: 

� IIIImpegnarempegnarempegnarempegnare la spesa di € 100.000,00  al 10%, al Cap.  1264.08, del bilancio previsione 

2014, per il servizio di smaltimento Umido ; 

� 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 D.Lgs. 

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.      

         
        F.toF.toF.toF.to                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 D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 

                                                                                                                                                                F.toF.toF.toF.to            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)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                


