
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00092/2020 del 26/03/2020

N° DetSet 00043/2020 del 16/03/2020

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: SILVIO LUIGI CECORO

OGGETTO: “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma

autorizzata di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili

CER 200201” – impegno e liquidazione di spesa – Ditta F & P s.r.l. –– PIVA 04736970650 –

CIG ZD02B5312D;

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00092/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00209-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 26/03/2020 al 10/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00209-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 26/03/2020 al 10/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Il Responsabile dell’Area Tecnica  Vigilanza Ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale
nr.895/2020;

VISTO:

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 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 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO:

che con determina a contrarre n. 15 del 29/01/2019 – R.G. N. 30 veniva indetta procedura aperta per il
“Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili
di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201, secondo procedura telematica
ASMEL per la durata di 12 mesi;
che con determina N. 39 DEL 05/03/2019 – R.G. N. 76 veniva approvato il verbale di gara della suddetta
procedura e contestualmente veniva dichiarata GARA DESERTA in quanto nessun operatore presentava
offerta economica;
che con determina a contrarre N. 97/2019 del 28/03/2019 veniva indetta una nuova procedura aperta
mediante Asmel consortile, per l’individuazione di un soggetto gestore per l’espletamento del servizio
di cui all’oggetto, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i per la durata di mesi sei;

che con determina N. 128 del 02/05/2019 veniva approvato il verbale di gara della suddetta
procedura e contestualmente veniva dichiarata GARA DESERTA in quanto nessun operatore
presentava offerta economica;
che con determina a contrarre 174 del 27/05/2019 è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 63 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite l’utilizzo del MEPA per una durata semestrale volta all’individuazione di un impianto a cui
destinare i rifiuti di cui in premessa in attesa della piena operatività degli A.T.O. e degli S.T.O., così
come ribadito tra l’altro dalla Legge Regionale 14/2016;
che con determina n. 203/2019 del 19/06/2019 è stata aggiudicata alla Ditta Ambiente s.p.a. –
PIVA 01501491219 – con sede operativa a San Vitaliano (CE) il servizio di cui all’oggetto per la
durata di mesi 6 – giusta procedura MEPA R.D.O. 2309289, ed effettuato contestuale impegno di
spesa;
che in data 24/06/2019 veniva avviato il servizio sotto riserva di legge con la ditta innanzi
generalizzata;
che veniva stipulato regolare contratto rep. n. 1 del 01/10/2019;
che in virtù della scadenza del contratto rep n. 4/2019 con l’attuale affidatario, con determina a
contrarre n. 00392/2019 del 01/12/2019 veniva indetta una nuova procedura di gara a mezzo
R.D.O. MEPA n. 2455906 previa manifestazione di interesse per la durata di mesi sei per il servizio
di cui in premessa alla scadenza della suddetta RDO, nessuna Ditta ha presentava offerta;
con determina n. 248 del 17/12/2019 veniva effettuata determina di presa d’atto di gara deserta,
giusto verbale allegato alla procedura MEPA n.  2455906;

CONSIDERATO CHE:

il mercato di riferimento per l’appalto di cui all’oggetto, è caratterizzato da un numero molto limitato di
operatori economici, a fronte di particolari dinamiche concorrenziali, anche riferite alle caratteristiche
del contesto regionale del settore rifiuti il quale allo stato sta creando una lievitazione dei prezzi unitari
dovuta alla saturazione degli impianti di destinazione finale del rifiuto;
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a fronte di tale situazione, l’applicazione del principio di rotazione stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n.
50/2016 all’ OE coinvolto nella precedente procedura selettiva per l’affidamento del servizio analogo a
quello oggetto della presente procedura di affidamento, avrebbe determinato  una conseguente
limitazione della possibilità, per l’Amministrazione stessa, di rinvenire, tramite la richiesta di preventivo,
l’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa per le casse comunali;
pertanto, l’Amministrazione ha deciso di derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base
di quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4, avendo acquisito dall’indagine di mercato elementi che
hanno dimostrato che il precedente affidatario del servizio a quello oggetto della presente procedura:

ha eseguito le prestazioni assegnategli, nel rispetto dei costi pattuiti;
presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento;
al fine di garantire il servizio di conferimento dei rifiuti, a mezzo pec venivano richiesti preventivi di
spesa alle seguenti ditte:
Facevano pervenire le proprie migliori offerte le seguenti Imprese:
Con determina n. 442/2019 del 26/12/2019 la Ditta F&P si è aggiudicata il servizio di cui in
premessa ai seguenti prezzi unitari:
Ecologia Italiana – Napoli;
Ambiente s.p.a. – S. Vitaliano (NA) – gestore uscente;
F & P – s.r.l. Salerno;
Ambiente Italia – Acerra (NA);
Encon s.r.l. – Somma Vesuviana (NA);
Ambiente s.p.a.  con offerta prot.  n.10691/2019 del 18/12/2019;
F & P – s.r.l. Salerno con offerta prot n. 10766/2019 del 19/12/2019 e successiva 10781/2019 del
19/12/2019;

C.E.R. Euro/ton [oltre IVA]
20.01.08 248,00
20.02.01 145,00
20.03.03 200,00

 VISTE la fattura emesse dalla suddetta Ditta per il servizio svolto n. 75 del 11/03/2020 per un importo
totale di Euro 3.366,35 (comprensivi di IVA al 10%);

DATO ATTO della documentazione richiesta alla Ditta F&P e agli atti dell’ufficio:

Richiesta di iscrizione alla Withe list della prefettura competente;
DURC prot. INAIL_20474044;
D.D. Regionale autorizzativo degli impianti di destinazione finali;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 80/2016 e s.m.i.;
Certificato Camerale;
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;

DATO ATTO altresì che la spesa innanzi richiamata trova copertura sul capitolo 19503 art. 17 dell'esercizio
2020 del bilancio in corso di elaborazione;

RITENUTO

Utile provvedere alla liquidazione delle somme in favore della Ditta f&P s.r.l. per il servizio reso;
di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione
dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.villadibriano.ce.it  in
conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016.

VISTO:

l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 - comma 2° -
del D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settori o di servizio;
Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI IMPEGNARE a favore della Ditta F & P s.r.l.  – PIVA 04736970650 – con sede in Salerno (CE) in qualità di
intermediaria (CAT 8 ANGA) la somma per Euro 3.366,35 (comprensivi di iva al 10%), derivante dal seguente
atto contabile:

http://www.comune.villadibriano.ce.it
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 fattura n. 75 del 11/03/2020 per un importo totale di Euro 3.366,35 (comprensivi di IVA al 10%);

D IMPUTARE il suddetto impegno paria d € 3.366,35 (comprensivi di IVA al 10%), sul capitolo 19503 art. 17
dell'esercizio 2020 del bilancio in corso di elaborazione;  

DI LIQUIDARE alla Ditta F & P s.r.l.  – PIVA 04736970650 – con sede in Salerno (CE) in qualità di
intermediaria (CAT 8 ANGA) la n. 75 del 11/03/2020 per un importo totale di Euro 3.366,35 (comprensivi di
IVA al 10%);

DI DARE ATTO:

Che trattasi di servizio essenziale riguardante la saluta pubblica;
della documentazione richiesta alla Ditta F&P e agli atti dell’ufficio:

Richiesta di iscrizione alla Withe list della prefettura competente;
DURC prot. INAIL_20474044;
D.D. Regionale autorizzativo degli impianti di destinazione finali;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 80/2016 e s.m.i.;
Certificato Camerale;
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;

che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD02B5312D;

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 ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

 

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.



5DSG N° 00092/2020 del 26/03/2020

 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_20474044 Data richiesta 19/02/2020 Scadenza validità 18/06/2020

Denominazione/ragione sociale F & P SRL

Codice fiscale 04736970650

Sede legale PIAZZA MATTEO LUCIANI, 8 84121 SALERNO (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000832887 Codice Fiscale: 04736970650

Identificativo Pagamento: ZD02B5312D Data Inserimento: 13/03/2020 - 15:25

Importo: 11152,31 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CCRSVL001

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Identificativo del trasmittente: IT08245660017
Progressivo di invio: 2230

Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GJPB6R

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04736970650
Codice fiscale: 04736970650
Denominazione: F. & P. SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA M. LUCIANI
CAP: 84121
Comune: SALERNO
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 81002090611
Denominazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Dati della sede
Indirizzo: VIA SANTAGATA,189
CAP: 81030
Comune: VILLA DI BRIANO
Provincia: CE
Nazione: IT

FATTURA ELETTRONICA

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-03-11 (11 Marzo 2020)
Numero documento: 75
Importo totale documento: 3366.35
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 00442
Data contratto: 2019-12-26 (26 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD02B5312D

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo contratto: 00442
Data contratto: 2019-12-26 (26 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD02B5312D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Fattura per servizio di intermediazione nello smaltimento frazione organica presso impianto
autorizzato . Vs determina n. DSG n.00442/2019 del 26.12.2019. CIG ZD02B5312D
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: Formulario n.RFZ927681/19 del 03.03.2020
Quantità: 12.34000000
Unità di misura: TON
Valore unitario: 248.00000000
Valore totale: 3060.32000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 3060.32
Totale imposta: 306.03
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 10% - GENERICO

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-03-11 (11 Marzo 2020)
Data scadenza pagamento: 2020-03-11 (11 Marzo 2020)
Importo: 3060.32
Istituto finanziario: BANCA SELLA SPA
Codice IBAN: IT72O0326815202052877518151

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0002190/2020 - E - 11/03/2020 10:50:00
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Codice ABI: 03268
Codice CAB: 15202

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: GV_AK_11032020_100212_2230.PDF
Formato: PDF
Descrizione: Ft n. 75 del 11/03/2020 #AL01#

Pagina 2 - c_d801_0002190/2020
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00043/2020 del 16/03/2020, avente oggetto:

“Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili di

cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201” – impegno e liquidazione di spesa – Ditta F

& P s.r.l. –– PIVA 04736970650 – CIG ZD02B5312D;

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c r

o

C

a

p

A

r t

T

i p

o

S i

o

p

e

N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

F & P s.r.l.

“Servizio di

conferimento in

impianti di

compostaggio o

piattaforma

autorizzata di: rifiuti

biodegradabili di

cucina e mensa CER

200108 - rifiuti

biodegradabili CER

200201”

€ 3.366,35

19

50

3

17 272
20

20

Totale Impegno: € 3.366,35

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00043/2020 del 16/03/2020, avente oggetto:

“Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili di

cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201” – impegno e liquidazione di spesa – Ditta F

& P s.r.l. –– PIVA 04736970650 – CIG ZD02B5312D;

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

F & P s.r.l.

“Servizio di

conferimento in

impianti di

compostaggio o

piattaforma

autorizzata di:

rifiuti

biodegradabili di

cucina e mensa

CER 200108 -

rifiuti

biodegradabili CER

200201”

€ 3.366,35

1

9

5

0

3

1

7
299 2020

Totale Liquid.: € 3.366,35

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

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.


