
 Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
prot. 895 del 03/02/2020;

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, 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 regione, 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;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In
particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1°
gennaio 2015 (art.3, comma 1);
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;

PREMESSO:

che con delibera di C.C. n. 10 del 05/08/2016, si provvedeva all’ APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 12/04/2006 N.163 – e contestuale ADESIONE;
che con delibera di G.C. n. 1 del 09/01/2017, si emanava atto di indirizzo al responsabile dell’Area
Tecnica illo-tempore di predisporre gli atti di gara ad evidenza pubblica, per l’individuazione di una
idonea e competente  Ditta incaricata della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati
per una durata quinquennale, nelle more della piena operatività degli A.T.O. e degli S.T.O., così come
ribadito tra l’altro dalla Legge Regionale 14/2016 e s.m.i., la quale prevede la gestione del ciclo dei
rifiuti in forma associata dei Comuni ricadenti all’interno degli stesso A.T.O;
che con Avviso di Indagine di mercato prot. 499 del 25.01.2017 con il quale, facendo seguito agli
indirizzi emanati con Deliberazione della Giunta Comunale N. 01 del 09.01.2017, si intendeva
individuare – mediante manifestazione pubblica d’interesse  idonea e COMPETENTE ditta specializzata
nei servizi di igiene ambientale per la gestione  attraverso   ordinanza   ex   art.   191   del   D.lgs   n.  
152/2006   e   ss.mm.ii.      della   raccolta   RR.SS.UU.   –   ISCRITTA ALL’INTERNO DI WHITE LIST
PREFETTIZIA  e limitata  per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di gara
Quinquennale ed alla stipula del prescritto contratto d’appalto;
che con Determina N. 11 del 20/02/2017 – R.G. N. 36, si prendeva atto del Verbale di gara e, per
l’effetto, si individuava quale destinatario di provvedimento ex art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e
ss.mm.ii. la ditta SENESI s.p.a. quale soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti per un periodo
limitato in attesa dell’espletamento di una gara a procedura aperta di durata quinquennale;
che con ordinanza sindacale n. 08 del 25/02/2017, si provvedeva ad affidare il Servizio di Igiene Urbana
nel Comune di Villa di Briano alla Ditta SENESI s.p.a.  ai sensi e per gli effetti dell’ art. 191 del D.Lgs. N.
152/2006 e ss.mm.ii;
che con successiva delibera di G.C. n. 85 del 15/12/2017, si emanava tra l’altro ulteriore atto di indirizzo
al responsabile dell’Area Tecnica illo-tempore di predisporre una gara ad evidenza pubblica di durata
quinquennale, da svolgersi presso il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA MOLISE PUGLIA – BASILICATA SEDE NAPOLI SUA DI CASERTA – SUBSUA N.1 – per l’intera
gestione del ciclo integrato dei rifiuti sotto la condizione risolutiva del contratto che avrebbe previsto la
cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del
servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito”;
che con determina N. 107 del 27/12/2017 si prorogava alla Ditta Senesi s.p.a. il servizio di Raccolta
Rifiuti agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina n. 11/2017 e alla ordinanza sindacale n. 8 del
25/02/2017, per la durata di mesi sei e comunque per il periodo strettamente necessario
all’individuazione del soggetto gestore a seguito di apposita procedura di gara;
che con determina a contrarre N. 20 del 14/02/2018 R.G. N. 40 veniva indetta dal responsabile illo
tempore, procedura negoziata da espletarsi presso centrale di committenza ASMEL CONSORTILE per
l’individuazione del soggetto gestore della raccolta differenziata per la durata di mesi sei;
che non si dava alcun seguito alla procedura di cui determina n. 20/2018 di cui al precedente punto
anche per il periodo di vacatio di Personale Tecnico con mansioni di responsabilità di cui l’ente è stato
afflitto per diverso tempo;
che con delibera di G.C. n. 94 del 30/10/2018 si è provveduto all’approvazione degli elaborati
progettuali utili all’espletamento della gara per l’affidamento del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE



URBANA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE da svolgersi sul territorio comunale, a seguito di proposta di
delibera di G.C. eseguita da questo ufficio;
con determina a contrarre n. 140 del 05/11/2018 e successiva n. 26 del 26/02/2019 è stata indetta
procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico in grado di svolgere il servizio
integrato di igiene urbana per la durata di anni 5 sul territorio comunale;
la S.U.A. Caserta - SUB SUA 3, ha provveduta a pubblicare il Bando della Gara di cui al punto
precedente sulla G.U.R.I. n. 47 del 19/04/2019 nonché sulla G.U.C.E.
che con determina 140/2019 è stata effettuata una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del d.lgs.
50/2016 alla Senesi s.p.a., già impegnata sul territorio comunale ad effettuare il servizio di raccolta, agli
stessi patti e condizioni di cui alla convenzione prot. 4374 del 19/07/2017;
ad oggi la Senesi s.p.a. pur trovandosi sotto Gestione Commissariale così come stabilito dalla prefettura
di Fermo, non sta ottemperando completamente agli obblighi di Contratto, causando continui disservizi
alla cittadinanza;
con nota prot. 6537/2019 del 05/08/2019, la Prefettura di Fermo ha esortato ad attuare procedure celeri
di individuazione di altri operatori economici;

CONSIDERATO CHE:

data la situazione emergenziale venutasi a creare sul territorio comunale nonché per le esortazioni da
parte della Prefettura di Fermo effettuate con nota prot. 6537/2019 del 05/08/2019, è stata effettuata
una determina a contrarre n. 151/2019 - 06/08/2019 R.G. 261/2019 - 06/08/2019 per l’individuazione
dell’operatore economico per l’affidamento del SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PER LA DURATA DI MESI
TRE”–  CIG 8001118B70 -  ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi
a mezzo dello strumento elettronico R.d.O. MEPA, previo invito di almeno 5 operatori scelti dagli elenchi
MEPA, con il criterio di scelta del prezzo più basso; in attesa dell’aggiudicazione della gara più corposa
in corso di espletamento presso  S.U.A. Caserta - SUB SUA 3 - Bando della Gara pubblicato in G.U.R.I. n.
47 del 19/04/2019 e G.U.C.E. per il servizio di raccolta rifiuti per la durata di anni 5;
con R.d.O. n. 2367213 sono state invitate a partecipare alla procedura n. 11 Ditte disponibili dagli
elenchi MEPA
con determina n. 154 del 27/08/2019 è stato aggiudicato il servizio in parola alla ditta “GRUPPO
BARBATO HOLDING s.r.l.”  con sede legale in Teverola (CE), via Provinciale Tev.  Cas.,19, C.F. e P.I.: 
03921330613;
con verbale del 30/08/2019 alla presenza anche della Ditta Uscente nonché delle OO.SS. di categoria, è
stato effettuato il passaggio di cantiere;
con verbale del 30/08/2019, è stato consegnato il servizio sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32
comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta “Gruppo Barbato Holding. S.r.l.”;
è stato registrato il contratto presso l’Agenzia delle Entrate con Repertorio n. 5 del 12/11/2019 con la
ditta “Gruppo Barbato Holding. S.r.l.”;

DATO ATTO:

dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. posseduti dalla Ditta e verificati con il sistema
ANAC – PASSOE;
dalla richiesta di effettuata alla B.D.N.A.  - PR_CEUTG_Ingresso_0081296_20190822 per le verifiche
delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta Gruppo Barbato Holding s.r.l.;
che sono fatti salvi i poteri di Autotutela da parte dell’Ente;
della regolarità del DURC prot. INAIL_19660736;

VISTA: la fattura presentata dalla Ditta per il servizio reso:

fattura n. 14/20 del 31/01/2020 per un importo totale di Euro 35.823,34 (comprensivi di Iva al 10%);
che con determina n°264 del 31/12/2019 è stata prenotata la spesa di Euro 35.823,34 (comprensivi di
Iva al 10%), per il mese di Gennaio 2020;
che si intende trasfomare la prenotazione in impegno di spesa per Euro 35.823,34 (comprensivi di Iva
al 10%) per il mese di Gennaio 2020;

CONSIDERATO: che occorre liquidare la suddetta fattura per il servizio reso;

DETERMINA

DI TRASFORMARE la prenotazione in impegno di spese e di liquidare alla Ditta GRUPPO BARBATO HOLDING
s.r.l.”  con sede legale in Teverola (CE), via Provinciale Tev.  Cas.,19, C.F. e P.I.:  03921330613 per il
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI” – CANONE GENNAIO, il seguente importo derivante dall’atto contabile:

fattura n. 14/20 del 31/01/2020 per un importo totale di Euro 35.823,34 (comprensivi di Iva al 10%);

DI DARE ATTO:

dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. posseduti dalla Ditta e verificati con il sistema
ANAC – PASS – OE;



dalla richiesta di effettuata alla B.D.N.A.  - PR_CEUTG_Ingresso_0081296_20190822 per le verifiche
delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta Gruppo Barbato Holding s.r.l.;
che sono fatti salvi i poteri di Autotutela da parte dell’Ente;
che trattasi di servizio essenziali riguardante la salute pubblica dei cittadini;
della regolarità del DURC prot. INAIL_19660736;

DI IMPUTARE la suddetta spesa sul capitolo 19503/19 del bilancio in corso di approvazione con scadenza
31/03/2020;

DI DARE ATTO che 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. CIG: 8001118B70;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria
da parte del responsabile di settore;

 DI DARE ATTO ALTRESÌ , ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. Comma 9 lettera e)
della legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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