
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 996 DEL 20-12-2018

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DITTA '' ECOSISTEM S.R.L.'' PER TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) IMPEGNO
SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.CIG: ZF82649F0D.

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI

-        il D.lgs. n. 118/2011;
-        il D.lgs. n. 165/2001;
-        lo statuto comunale;
-        il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e deiservizi;
-        il regolamento comunale di contabilità;
-        il regolamento comunale dei contratti;
-        il regolamento comunale sui controlli interni;
-        la delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
-        la disposizione sindacale prot. n° 7047 del 13/04/2018 con la quale veniva conferita al sottoscritto, la direzione
del Settore III^, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109,
comma 2, del D.lgs. N. 267/2000;
-        Vista la delibera di G.M. n° 59 del 04/09/2018, con la quale venivano assegnati gli obiettivi strategici di
gestione per l’esercizio 2018;

 PREMESSO
-        che,con la determina n° 351 del 29/05/2018, la gara per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti
INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) e per lo smaltimento del MULTIMATERIALE (cod.CER: 15.01.06) presso
piattaforme autorizzate, per anni uno,è stata aggiudicata alla ditta “DI GENNARO S.p.A.’’con sede in via
S.S.Sannitica Zona A.S.I. Pascarola –Caivano (NA) conil ribasso offerto del 6,27% per gli INGOMBRANTI (CER:
20.03.07) ed il 19,19% per il MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06);
-        Che in data 25 luglio 2018, si è sviluppato un incendio nella piattaforma ‘’DI GENNARO S.p.a.’’, con il
conseguente blocco dei conferimenti;
-        Che con determina n° 718 del 19/09/2018, si affidava alla ditta ‘’ECOSISTEM s.r.l.’’ il servizio di Smaltimento
dei rifiuti INGOMBRANTI per T. 60, data l’urgenza rilevata dal accumulo per le strade cittadine dei rifiuti in
questione e nella stessa Isola Ecologica;
-        Che in data 17/10/2018 la ‘’DI GENNARO S.p.a.’’comunicava tramite PEC, l’avvenuta riapertura del proprio
impianto ,limitatamente allo smaltimento del Multimateriale, mentre per gli Ingombranti veniva preannunciata la
ripresa in ‘’tempi brevi’’;
-        Che ad oggi , interpellata più volte la ditta DI GENNARO, la stessa non ha saputo dare con certezza il
ripristino delle attività di cui sopra;
-        Che con determina n° 812 del 05/11/2018, si procedeva ad un altro affidamento alla ditta ‘’ECOSISTEM s.r.l.’’
per ulteriori T. 120 di rifiuti INGOMBRANTI (CER: 20.03.07), in seguito a richieste di offerta a ditte specializzate nel
Settore ed la più conveniente è risultata essere la ditta ‘’ECOSISTEM s.r.l.’’, per € 215/T., fermo riservandosi
successive determinazioni in ordine al prosieguo del rapporto con la ‘’DI GENNARO S.P.A.’’;    
-        Che in data 10/12/2018, sono stati inviati n° 3 (tre) richieste di offerta  a ditte specializzate del settore e solo la
ditta ‘’ECOSISTEM s.r.l.’’ ha offerto € 225,00/T. oltre IVA al 10%, a partire dal 01/01/2019;:
-Che pertanto occorre impegnare per un ulteriore affidamento la somma di € 25.800,00 oltre IVA al 10%, sul
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Capitolo 1264.09, sufficientemente capiente;
-        che ai sensi e per gli effetti del capitolato d’appalto, il maggiore costo sarà comunque imputato alla “DI
GENNARO S.p.A.”
-        che in allegato è presente il DURC della “ECOSISTEM s.r.l.” che risulta regolare;

 
DETERMINA

-per tutto quanto esposto che qui abbiansi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
-Affidare, data l’urgenza rilevata, alla Ditta“ECOSISTEM s.r.l.’’ con sede in C/da Fiorentine, Area Ind.le F1 -Nusco (AV), il
servizio di Trasporto e Smaltimento dei rifiuti Ingombranti (CER: 20.03.07)per circa Tonnellate 120  per € 225,00 /Ton, oltre
IVA al 10% , a partire dal 01/01/2019.( CIG: ZF82649F0D).

- Impegnare la somma di € 28.380,00, compreso IVA al 10%, al capitolo 1264.09, anno 2018,

ponendola successivamente a carico della ditta “DI GENNARO S.p.A.’’ in quanto maggior costo derivante dagli ulteriori

oneri connessi all’affidamento urgente disposto con il presente atto, ai sensi del capitolato speciale d’appalto e di quanto

comunicato con la diffida a mezzo PEC prot. 14340 del 12.09.2018;
-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 riportate nel capitolato d’oneri, che in questa sede si intendono
richiamate,avviando contestualmente tutte le procedure per la stipula del contratto.
-Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 come introdotto
dalla Legge 190/2012 dei sottoscritti  Responsabile del Procedimento e  Responsabile del Settore;
-Di trasmettere  che il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ,per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
 -Inviare copia del presente atto a ‘’DI GENNARO S.P.A.’’.
 
L’ISTRUTTORE                                                                
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero                                      

IL CAPO SETTORE
F.TO ANTONIO PALUMBO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:
 

 
TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.

S 126409 - 0 28.380,00 2018 - 201810680
  -   -
  - -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 28.380,00  
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Villaricca, 20-12-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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