
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 30-01-2019

 

OGGETTO:

GO TRUCK SRL- PROROGA PER MESI DUE 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". IMPEGNO SPESA 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. 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. 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;
Visto l’art. 6 del contratto N. 2/2014 stipulato con la ditta GO-TRUCK che al comma 2 testualmente recita:
“ Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara, la
ditta appaltatrice, previa richiesta dell’Amministrazione, sarà tenuta alla prosecuzione dei servizi in regime
di temporanea “prorogatio” nel limite di mesi sei”
 

Premesso:
- Che, con determinazione del Capo Settore n. 1088/2013 veniva aggiudicato 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” per
anni cinque per un importo al netto del ribasso di Euro 16.205.616,00 Oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad
euro 41.838,00- per il periodo dal 01/10/2013 al 30/09/2018, alla ditta GO-TRUCK SRL;
Che veniva stipulato contratto d’appalto repertoriato al nm. 02/2014 con scadenza 30 settembre 2018;
Che a causa della mole di lavoro dell’Ufficio, aggravata dalla dichiarazione di dissesto dell’Ente unitamente
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alla cronica carenza di personale, non si sono completate le procedure in corso presso la CUC per l’indizione
della nuova gara per il servizio de quo;
Che la ditta appaltatrice GO-TRUCK, interpellata dallo scrivente Ufficio, si era reso disponibile anche ad
applicare un modesto ribasso del 0,20% derivante da alcuni risparmi dalla stessa conseguiti;
Che con determinazione  N. 748 del 03/10/2018, da intendersi in questa sede per integralmente riportata e
trascritta, nelle more dell’indizione ed aggiudicazione della nuova gara, l’UTC ha disposto, ai sensi dell’art. 6
del surrichiamato contratto, di proseguire 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” per mesi due: Ottobre-Dicembre 2018-
in regime di prorogatio con la ditta GO-TRUCK SRL;
Che con determinazione N. 910 del 30/11/2018,  da intendersi in questa sede per integralmente riportata e
trascritta, nelle more dell’indizione ed aggiudicazione della nuova gara, l’UTC ha disposto, ai sensi dell’art. 6
del surrichiamato contratto, di proseguire 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” per mesi due: Dicembre 2018- Gennaio
2019, in regime di prorogatio con la ditta GO-TRUCK SRL;
Considerato
Che la prorogatio di cui alla determinazione n. 910 del 30/11/2018 scade il 31 gennaio 2019;
Che il Servizio N.U. rientra tra i servizi indispensabili dell’Ente e, pertanto, non può essere sospeso;
Che  sono in definizione presso la CUC le procedure per la nuova gara;
Dato atto che il ricorso alla “prorogatio” viene effettuato esclusivamente per consentire all’Ufficio di definire
le procedure di gara in corso;
Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato  Durc;
- Che le dotazioni finanziarie sono previste al cap. 1264.08 del bilancio di previsione 2019;
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. Concedere alla ditta GO TRUCK SRL, nelle more di indizione ed aggiudicazione di nuova procedura di
gara, ai sensi dell’art. 6 del contratto d’appalto N. 2/2014, - la proroga per mesi due- febbraio 2019 marzo
2019 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”.;
2. Che nel periodo di prorogatio rispetto al citato contratto, la ditta GO-TRUCK SRL,  continuerà ad
applicare lo sconto dello 0,20%;
3. Che anche prima del raggiungimento dei due mesi, ed in ogni caso, la prorogatio cesserà ipso iure e senza
bisogno di ulteriore incombenza all’aggiudicazione della nuova gara;
4. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare  la somma di Euro 615.786,32  Compresa di IVA e di
adeguamento ISTAT, per lo svolgimento di detto Servizio per mesi due- Febbraio 2019-Marzo 2019- al cap.
126408 bilancio 2019;
5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs 126/2014,
il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è compatibile con gli
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stanziamenti di cassa e con le regole  del patto di stabilità interno;
6.     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;
7.     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.
L’Istruttore direttivo
Dott.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 
 
 
                                                                                                           
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, 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.
  126408 - 0 615.786,32 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 615.786,32  
 

Villaricca, 30-01-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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