IL RESPONSABILE
Il Responsabile dell’Area Tecnica  Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale
nr. 5263/2018
RICHIAMATI:
il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 082000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;
la delibera di C.C. n. 8 del 04/03/2019 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2019;
la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;
PREMESSO:
che a seguito di sopralluoghi effettuati nelle aree periferiche del territorio comunale da parte del
personale in forza all’area tecnica, si è riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati di natura pericolosa
e non pericolosa;
con determina n. 188/2019 del 05/06/2019 veniva affidato alla Ditta Bonifica Amianto s.r.l. – PIVA
04004610616 – con sede in Aversa (CE) alla Via Ariosto n. 4, alle condizioni di cui alla trattativa MEPA n.
926904, il servizio di bonifica di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
con la stessa determina di cui al punto precedente, veniva effettuato contestuale impegno di spesa di
Euro 28.255,20 (comprensivi di IVA al 22%) sul capitolo sul cap. 19503 art. 19 del corrente esercizio
finanziario la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019;
il suddetto impegno è da intendersi presuntivo in quanto trattasi di appalto a misura;
DATO ATTO CHE:
dalle attività di bonifica in itinere, si è riscontrata una quantità di rifiuti superiore a quella stimata in
fase di affidamento, anche dovuta al continuo abbandono incontrollato da parte di ignoti
successivamente alle stesse attività di bonifica;
occorre impegnare la somma aggiuntiva di ulteriori Euro 5.000,00 sul cap. 19503 art. 19 del
corrente esercizio finanziario la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019;
la somma aggiuntiva non altera le soglie di cui all’art 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI:
i requisiti di ordine generale e tecnico professionali posseduti dall’impresa “Bonifiche Amianto s.r.l.”
meglio specificati nella documentazione allegata alla trattativa n. 926904;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
DI CONFERMARE l’affidamento del servizio di bonifica rifiuti abbandonati sul territorio comunale alla
Ditta Bonifica Amianto s.r.l. – PIVA 04004610616 – con sede in Aversa (CE) alla Via Ariosto n. 4, alle
condizioni di cui alla trattativa n. 926904;
DI IMPEGNARE la somma ulteriore di Euro 5.000,00 (comprensivi di IVA al 22%) rispetto agli €
28.255,20 (comprensivi di IVA al 22%) già impegnati con determina n. 188/2019 del 05/06/2019 sul
capitolo sul cap. 19503 art. 19 del corrente esercizio finanziario la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019,
per un totale di Euro 33.255,00 (comprensivi di IVA al 22%);

DI DARE ATTO:
che trattasi di appalto a misura;
che il suddetto importo è da intendersi presuntivo in quanto strettamente legato alla effettiva
quantità di rifiuti smaltiti;
dei requisiti di ordine generale e tecnico/professionale posseduti dalla Ditta innanzi generalizzata;
che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG)
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di
quest’Ente riporta il n. Z8128A1A33;
della regolarità contributiva DURC prot. INAIL_17438555;
della regolarità di cui all'art. 48-bis del DPR602/73;
DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 – coma 1 – lett. a – punto 2 del D.L. n.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;
DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura
finanziaria a cura del servizio finanziario;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
DI ATTESTARE l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della
L. n. 190/2012;
DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.
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