
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 622 DEL 02-09-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DELLA CARTA (CER: 15.01.01) E
CARTONI (20.01.01) ALLA DITTA''CAMPANIA ENERGIA S.R.L.'' .

 
 

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 C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
-Visto la disposizione sindacale prot. n° 5677 del 28/03/2019 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;
 

§ CONSIDERATO: Che in data  23/07/2019, veniva chiesta l’offerta a numero tre ditte
per il conferimento di CARTA (CER:15.01.01) e CARTONI (20.01.01);
§ Che per gli inviti di cui sopra, sono pervenute  all’ufficio protocollo ,entro il termine su
indicato, n° 2(due) offerte e precisamente:

1.’’LANGELLA s.r.l.’’–  prot. n.12371 del 25/07/2019;
2.‘’ CAMPANIA ENERGIA s.r.l.’’ pervenuta entro il termine previsto del 26/07/2019;
-Che il giorno 29/07/2019 si è proceduto alla lettura delle offerte pervenute ed aggiudicata  
alla ditta ‘’ ’ CAMPANIA ENERGIA s.r.l.’’  sede in via SS.CasilinaKm.177,700 -81057
–Teano (CE), che ha offerto €/t. 41 per CARTONI ed €/T. 16 per CARTA, previo sub-delega
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Comieco, che risulta essere la più vantaggiosa per l’Ente;
-Che la stessa ha presentato due note,che si allegano in copia, una prot. 12739/2019 in cui
offre un contributo in conto trasporto di € 200,00 mensili e l’altra prot. 13543/2019   in cui 
precisa che, qualora la ditta di trasporto addebitasse una cifra maggiore dei mensili fissi, la
stessa dichiarava la sua disponibilità a riconoscere al Comune la differenza tra i 50
(cinquanta ) Kilometri , previsti nel contratto ed i 64 (sessantaquattro) Kilometri effettivi di
percorso al prezzo da stabilire;  
-Che, pertanto si affida, per la durata fino all’espletamento della nuova gara che
comprende tutti i servizi, alla ditta ‘’ CAMPANIA ENERGIA s.r.l.-‘’  il conferimento della
CARTA e CARTONI. ;
Che in allegato è presente il DURC regolare;
   Tutto ciò premesso,

DETERMINA
 

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

 
- Affidare il servizio di Smaltimento CARTA (CER: 15.01.01) e CARTONI (CER: 20.01.01)
alla ditta  ‘’CAMPANIA ENERGIA s.r.l.-‘’ SS Casilina Km.177,700 -81057 Teano (CE), fino
all’espletamento della nuova gara che comprende tutti i servizi, e per aver offerto il prezzo di
€ 16/T.(Carta) ed €41/T. (Cartoni), offerta vantaggiosa per l’Ente, più un contributo in conto
trasporto di € 200,00, oltre ad una somma da stabilire, qualora si verificasse addebito nei
confronti dell’Ente per differenza Kilometrica, da  parte della ditta di trasporto.
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  Responsabili di
Procedimento.
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 
in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
 
L’ISTRUTTORE
Maria Antonietta Galdiero

 
 

 
 
 

                                                        
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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