
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 746 DEL 24-06-2015

 

OGGETTO: PROROGA DI MESI UNO DITTA ECOTRANSIDER SMALTIMENTO
UMIDO-DETERMINA A CONTRARRE.(CIG: ZA01514DDE)

 

 
       

 
PREMESSO:
 
§ Che in virtù della scadenza dell’affidamento dell’appalto, previsto per il 25/05/2015,  del
servizio di smaltimento rifiuto Umido presso piattaforme autorizzate,con determina n° 335 del
23/03/2015 è stata indetta gara mediante procedura aperta peril 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 di gara di € 270.000,00   oltre IVA al 10% di cui:

  -€ 8.100,00  quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
  -€ 13.500,00  costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 5% dell’importo a base d’asta
  -€ 248.400,00 (importo ricavato da una previsione di T 1602,58 ogni sei mesi, per un importo
unitario di € 155.00/T) importo soggetto a ribasso e così per un totale di € 270.000,00 oltre IVA al
10%;
§  Che con determina n° 493 del 16/04/2015 si è proceduto all’affidamento di mesi uno ,e
precisamente dal 26/05/2015 al 25/06/2015, alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ con sede in
Gricignano di Aversa (CE),  il servizio di smaltimento del servizio Umido, agli stessi patti e
condizioni del contratto precedente;
§  Che, in data 18/06/2015 è stata espletata la suddetta gara, ed essendo in fase di definizione è
necessario procedere ad ulteriore proroga di un mese alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ con
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sede in Gricignano di Aversa;
§  Che dal ribasso effettuato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria vi è  una
economia di € 42.228,00, di cui € 38.000,00   oltre IVA al 10% per un totale di € 41.800,00,
occorrente per la  proroga di un mese alla ditta su indicata (Cap.1264.09 IMP. 456/25015);
§  Che agli atti è stato acquisito il DURC per l’affidamento, che risulta emesso in data
10/06/2015;
 

 
 
§  Tanto premesso e considerato

-Si ritiene che, nelle more della definizione della  gara e al fine di dare continuità ad un servizio
indispensabile quale la Raccolta Differenziata, si possa procedere all’affidamento del servizio di
Smaltimento del Rifiuto Umido, per un ulteriore mese e precisamente dal 26/06/2015 al 25/07/2015,
alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’, con sede in Via della Stazione – Loc. Pioppo – 81030
Gricignano di Aversa (CE), agli stessi patti e condizioni dell’affidamento precedente, e precisamente
per l’importo di € 127,41 per tonnellata oltre IVA al 10%, atteso che lo stesso è rapportato alle
quantità smaltite;

 
IL CAPO SETTORE

 
 

§ Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale
N. 51 del 10.11.2003;
§ Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
§ Vista 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;
§ Vista la Delibera di Giunta Comunale n°59 del 11/11/2014, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2014;
§ 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;
§ Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
 

DETERMINA
 
 
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, occorre:
-Affidare per un ulteriore mese , e precisamente dal 26/06/2015 al 25/07/2015, alla Ditta ‘’ECO
TRANSIDER s.r.l.’’ con sede in Gricignano di Aversa (CE)  alla via della Stazione –Loc. Lungo
Pioppo -81030, il servizio di smaltimento del servizio Umido, agli stessi patti e condizio
ni di cui al Contratto precedente ( CIG: ZA01514DDE).
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-Dare atto che l’importo è rapportato alle quantità smaltite;
-L’Ufficio Ragioneria è interessato a confermare l’impegno come sotto indicato:
 
 
 

CREDITORE Esercizio Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
finanziario
esigibilità

2015   1264,09

IMP.456/2015

ECO
TRANSIDER
s.r.l.

€
41.800,00

SMALTIMENTO
RIFIUTO
UMIDO

2015

 
 
 
Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato
approvato con determina n° 151 del 04/02/2014;
Comunicare  alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla via
della Stazione – Loc Lungo Pioppo – 81030, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n°
267/2000.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Geom. A.Palumbo.
 
 
L’ISTRUTTORE                                                                
Sig.raMariaAntoniettaGaldiero                                                                

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno  PADRE N. 456/2015
 
Sottoimpegno n. 1237/2015  del 22.06.2015   € 41.800,00 

M.M.Stornaiuolo

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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