
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 508 DEL 12-04-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ( CER:20.01.08) PER
ANNI UNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG:6949090A78

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Che con delibera di G.M. n° 37 del 31/03/2017, è stato approvato lo schema del bilancio di
previsione 2017/2019, di cui al D.Lgs.118/2011;
-Visto la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva,con la quale, ai
sensi dell’art.169, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione 2016, oltre al Piano della Performance  e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
-Visto il decreto prot. n. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
    

       settore;
-Visto la determina di C.C. n° 49 del 01/12/2015, con la qualeveniva istituita fra i Comuni di
Melito –NA-di Mugnano di Napoli e Villaricca –NA -, una Convenzione  con la Centrale di
Committenza, con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici oltre
ad € 40.000,00;

1/3



 
 

PREMESSO
  -Che la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)  è pienamente funzionante, giusta
   Convenzione sottoscritta dai Sindaci aderente alla C.U.C.,in data 16/12/2015;  
 
CONSIDERATO
-Che con determina n° 90 del 02/02/2017, rettificata con determina n° 158 del
17/02/2017, è stata indetta gara, per il servizio di smaltimento rifiuto Umido( cod.CER:
20.01.08) presso piattaforme autorizzate, per anni uno – con i criteri di aggiudicazione
dell’offerta al minor prezzo, ponendo a base di gara €/T 150,00 di cui €/T 147,00 soggetto
a ribasso d’asta ed €/T 3,00 quali oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;
-Importo presunto a base di gara € 600.000,00 oltre IVA al 10%;
-Che con la determina n° 158/2017, venivano confermati gli impegni già assunti con
determina n° 90 del 02/02/2017;
-Che con determina n° 162 del 21/02/2017 , esecutiva, veniva approvato lo schema del
Bando di gara ed il Disciplinare di gara del servizio di che trattasi, redatto dalla C.U.C. ed
il Comune;
Che l’avviso di gara veniva pubblicato, ai sensi dell’art.73, del D.Lgs.n° 50 del
18/04/2016, e all’Albo Pretorio Comunale on line in 03/03/2017,  e sul sito istituzionale del
Comune www.comune.villaricca.na.it, e sul sito della C.U.C presso il Comune di Melito di
Napoli, pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie speciale- contratti pubblici  in data 01/03/2017 n° 25, nonché sulla G.U.U.E.(
Gazzetta Europea)e su due quotidiani a diffusione nazionali e due locali;
-Che in data 06/04/2017 con il prosieguo in data 11/04/2017, veniva esperita la suddetta
gara, aggiudicata all’unica ditta partecipante ‘’ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.’’ con sede in
via delle Industrie n.159- 80011-Acerra (NA), con il ribasso offerto dell’1,43% e quindi per
l’importo netto di € 579.591,60 oltre IVA al 10%, oltre gli oneri per la sicurezza non
soggetto a ribasso;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, occorre:

-Approvare gli allegati Verbali di gara redatti dal R.U.P. in data 06/04/2017 ed in data
11/04/2017, relativo all’appalto del servizio di Smaltimento del rifiuto UMIDO(
cod.CER:20.01.08) per anni uno (dal 26/04/2017 al 25/04/2018).
-Di aggiudicare la gara,  per l’affidamento del servizio suddetto alla ditta’’ECOLOGIA
ITALIANA s.r.l.’’ con sede in Via delle Industrie n.159 -80011-Acerra (NA), con il ribasso
offerto dell’ 1,43% e quindi per l’importo netto di € 579.591,60 oltre IVA al 10%, oltre gli
oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.
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-Dare atto  che la spesa suddetta trova copertura sul Cap.n° 1264.09 Imp.n° 97/2017 e n°
98/2017/2018 giusta determina n° 90 del 02/02/2017.
-Comunicare alla ditta ‘’ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.’’ 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 il    Geom. A.Palumbo, responsabile anche del Settore.    
                                                                                                          
       L’ISTRUTTORE

Sig. Maria Antonietta Galdiero              

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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