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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 458 DEL 20-06-2019

OGGETTO:

ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE N. 354
DEL 10/05/2019- PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ
DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI
RECUPERABILI/RICICLABILI, MEDICINALI SCADUTI E R.U.P., PILE E
BATTERIE ESAUSTE, CONTENITORI ETICHETTATI " T E/O F". CIG
50339334EC

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la deliberazione di C.C. N. 27 del 13/05/2017 di bilancio di previsione 2017/2019;
Vista la deliberazione di C.C. n. 52 del 21/11/2017 di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
ex art. 243-bis del D.Lg.vo 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. N. 19 del 18/05/2018 con la quale è stata approvata la dichiarazione di
dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 246 del D.Lg.vo 267/2000;

Vista la disposizione sindacale N. 5677 del 28/03/2019, 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 del Capo Settore n. 354 del 10/05/2019 è stato rinnovato il contratto d’appalto
Rep. N. 2/2014, ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto con la ditta GO TRUCK SRL, nelle
more di indizione ed aggiudicazione di nuova procedura di gara per il servizio di spazzamento, raccolta,
trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani
recuperabili/riciclabili, medicinali scaduti e r.u.p., pile e batterie esauste, contenitori etichettati “ t e/o f”;
Che è stata erroneamente interpretata l’opzione di rinnovo prevista all’art. 6 del capitolato in quanto la
proroga di mesi 6, necessaria per l’espletamento della nuova gara, era stata già concessa;
Considerato che le procedure per la nuova gara hanno subito un rallentamento anche a causa della tardiva
nomina del supporto al Rup, avvenuta con determinazione n. 403 del 23/05/2019, a seguito di un lungo lasso
di tempo per l’autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di appartenenza;
Rilevato che il Servizio di raccolta rifiuti, per la sua natura non può essere in alcun modo interrotto;
Atteso l’interesse pubblico all’annullamento della determinazione n. 354/2019;
Visto l’art. 21-octies della Legge 241/90;
Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato  Durc;
- Che le dotazioni finanziarie sono previste al cap. 1264.08 del bilancio di previsione 2019;
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Tanto premesso
D E T E R M I NA

 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto ed approvato:

1.  Annullare la determinazione del Capo Settore n. 354 del 10/05/2019;
2.  Assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti
solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili,
medicinali scaduti e r.u.p., pile e batterie esauste, contenitori etichettati “ t e/o f”. prorogando
l’attuale affidamento alla ditta GO TRUCK SRL fino all’espletamento della nuova gara ed
all’affidamento della stessa e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2019, agli stessi patti e
condizioni di cui alla determinazione del Capo Settore n. 748 del 03/10/2018;
3.Dare atto che la spesa risulta impegnata al cap. 126408 - Imp. N. 2019-420;
4.    Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 dei sottoscritti  Responsabile del procedimento e
Responsabile del Settore;
5.     Trasmettere il presente provvedimento:

-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
- Alla ditta Go-Truck SRL.

                                                                                                           
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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