
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 856 DEL 12-11-2018

OGGETTO:
SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ( CER: 20.01.08) REVOCA
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA LEA SRL CIG:
74459944A1.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lg.vo. n. 267/2000;
Visto il D.Lg.vo 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;
Visto il D.Lg.vo n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;

Premesso:
- Che, con determinazione 26/2018 veniva indetta gara per il servizio di smaltimento del rifiuto
Umido;
Che con determinazione n. 544 del 25/06/2018 veniva aggiudicato il servizio de quo per anni uno
alla ditta LEA SRL a far data dal 05/07/2018 al 04/07/2019 per un importo totale al netto del
ribasso di Euro 693.903,67, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Che a seguito di sospensione dell’attività dell’impianto della ditta LEA SRL, della qual cosa 
l’Ufficio Ambiente è venuto a conoscenza da notizie diffuse dagli organi di stampa, si chiedeva alla
ditta in questione, con nota protocollo n. 11705 in data 12/07/2018, il modo in cui si sarebbe
affrontata tale problematica e quali alternative proporre al Comune; 
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Che con nota del 12/07/2018 la ditta LEA informava che avrebbero comunicato entro il 13/07/2018
impianti terzi presso cui conferire i rifiuti;
Che con nota prot. n. 11789 del 13/07/2018 alle ore 14,00 veniva sollecitato un riscontro da parte
dell’ufficio;
Che in data 13/07 la ditta con proprio protocollo n. 418/LEA/EA/OFI comunicava che, causa forza
maggiore, l’impianto presso cui conferire a far data dal 16/07/2018 fino a nuova comunicazione 
sarebbe stata la Società GESCO;
Che in data 18/07 la ditta GO-TRUCK SRL con proprio protocollo n. 86/PP/18 informava che gli
automezzi con carico di frazione umido erano bloccati presso l’impianto GESCO e che per motivi
amministrativi non sarebbero riusciti a scaricare, probabilmente neanche il giorno successivo; Che
in data 20/07 con nota prot 12191 l’Ufficio informava la ditta del disservizio causato dalla GESCO
agli automezzi della GO-TRUCK e chiedeva di indicare, con estrema urgenza, un ulteriore
impianto di conferimento UMIDO;
Che in data 25/07 con nota prot 12418 l’Ufficio ha comunicato alla ditta, visto il reiterato mancato
riscontro, che stava procedendo all’individuazione di un altro sito di conferimento , specificando
che le maggiori spese sarebbero state addebitate  alla ditta stessa;
Che in data 26/07 con nota prot n. 443/LEA/EA/OFI la ditta LEA indicava gli impianti GESCO
Ambiente Società Consortile A.R.L. e GE.S.I.A. SPA per il conferimento della frazione organica,
con la stessa convenzionati, vista l’interruzione del servizio verificatasi per causa di forza
maggiore;
Che in data 30/07/2018 il disservizio persisteva;
Che con successive ed innumerevoli note, si evidenzia la difficoltà dell’Ente per il conferimento
della frazione di che trattasi,  nonché della impossibilità di definire il rogito del contratto pubblico
con la ditta in questione;
Che in data 12/10/2018 con nota prot. n. 16076, vista la ripetitività degli inadempimenti e non
avendo ancora  ricevuto indicazioni relativamente ad impianti  presso cui conferire, il responsabile
del Servizio ha applicato la sanzione prevista all’art. 7 del C.S.A.,( nota mai riscontrata);
Che in data 16/10/2018 con nota prot. n. 16331si comunicava alla ditta LEA l’avvio di procedura di
revoca aggiudicazione invitando la stessa a fornire controdeduzioni a quanto contestatole entro e
non oltre 10 giorni;
Considerato cha ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della ditta LEA;
Vista l’inaffidabilità dimostrata dalla ditta in questione e viste le notizie diffuse dagli organi di
stampa relativamente agli incendi ed alle vicissitudini giudiziarie in cui la ditta è rimasta coinvolta;
Visto che la situazione di fatto, esistente all’atto dell’aggiudicazione, è completamente mutata a
causa delle vicissitudini imputabili ad essa, Soc. LEA SRL, che non ha adempiuto ai suoi obblighi
contrattuali si ritiene di non elargire alcun indennizzo, alla luce dell’art. 21 quinquies art. 1 della L.
241/1990; 
Ritenuto di estrema urgenza procedere all’individuazione di un nuovo impianto di conferimento
della frazione organica al fine di scongiurare problemi legati all’igiene urbano;

Ritenuto di dover disporre la modifica in riduzione dell’impegno di spesa 681/2018, assunto al
capitolo di spesa 126409;
Ritenuto necessario revocare l’affidamento del Servizio in questione alla ditta LEA srl, con
conseguente incameramento della cauzione provvisoria n. 1265971, che si allega in copia;
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Si da atto che le note citate sono depositate agli atti d’ufficio.
 
Tanto premesso

 
D E T E R M I NA

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono completamente riportati e trascritti:

1.     Revocare la determinazione N. 544 del 25/06/2018 di aggiudicazione del servizio di
smaltimento del rifiuto Umido per anni uno alla ditta LEA SRL con sede in Via Campana,
30 Avellino;
2.     Incamerare la cauzione provvisoria polizza fidejussoria n. 1265971, che si allega in
copia, dell’importo di euro 5.808,00;
3.     Dare atto che allo stato l’impegno 681/2018 presenta una disponibilità di Euro
226.168,03;
4.     Modificare in diminuzione, a causa delle economie di spesa generate dall’interruzione
del servizio di cui sopra, l’impegno 681/2018 assunto al cap. 126409, dell’importo di euro
194.168,03;
5.Per l’effetto l’impegno 681/2018 al cap. 126409 dovrà essere portato ad Euro 32.000,00.
6.     Dare atto che alla ditta LEA bisogna  corrispondere le somme di seguito:

·        Euro 13.593,01 Iva Compresa a fronte della fatt. 410/PA del 08/10/2018 e della

nota di credito N. 16/PA del  11/10/2018
·        Euro 18.120,09 IVA COMPRESA a fronte della fattura n. 392/PA del 31/08/2018.

7. Trasmettere il presente provvedimento:
-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

 
L’Istruttore Direttivo
Dr.ssa M.Rosaria De Carlo

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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