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

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 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 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;
he 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;

che 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;
che con determina a contrarre n. 135/2020 veniva indetta 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 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, mediante utilizzo
della piattaforma MEPA-CONSIP – strumento RDO – previa manifestazione di interesse;
con RDO n. 2557711 – CIG: 8266607BE4(allegato 1), è stata indetta procedura negozia a mezzo
strumento MEPA per un importo presunto (appalto a misura per prezzi unitari) pari ad €



117.610,00 (Oltre IVA 10%) di cui € 115.870,40 per il servizio soggetto a ribasso ed € 1.739,60
(Oltre I.V.A 10%) per costo della sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determina n. 164/2020 del 13/05/2020 è stata affidato il servizio di cui all’oggetto
alla Ditta Ecologia Italiana s.r.l. – PIVA  03694411210 – con sede legale alla Via Carducci n. 6;
che con verbale prot. 4789 del 2020 è stato avviato il servizio in via d’urgenza in attesa del
perfezionamento del contratto;

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

-          n. 225 del 31/08/2020 per un importo complessivo pari ad Euro 22.280,95 (comprensivi di IVA al
10%);

DATO ATTO:

delle verifiche effettuate sulla Ditta Ecologia Italiana s.r.l. anche tramite sistema ANAC Avcpass; 
della regolarità contributiva DURC INAIL_22652752;
che sono ad ogni modo fatti salvi i poteri di autotutela dell’ente in caso di perdita di requisiti da parte
della Ditta dichiarati dalla stessa in fase di gara e verificati dall’Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE integralmente la premessa;

DI LIQUIDARE per il servizio di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER  200108 - rifiuti biodegradabili
CER 200201 - C.E..R 200303 rifiuti della pulizia stradale, alla Ditta Ecologia Italiana s.r.l. – PIVA
 03694411210 – con sede legale alla Via Carducci n. 6, l’importo derivante dal seguente atto contabile:

-          n. 225 del 31/08/2020 per un importo complessivo pari ad Euro 22.280,95 (comprensivi di IVA al
10%);

DI DARE ATTO:

delle verifiche effettuate sulla Ditta Ecologia Italiana s.r.l. anche tramite sistema ANAC Avcpass; 
della regolarità contributiva DURC INAIL_22652752;
che sono ad ogni modo fatti salvi i poteri di autotutela dell’ente in caso di perdita di requisiti da parte
della Ditta dichiarati dalla stessa in fase di gara e verificati dall’Ente;

DI IMPUTARE la suddetta somma sul capitolo sul cap. 19503 art. 17 del redigendo bilancio secondo gli
impegni sanciti dalla determina n. 164/2020 del 13/05/2020;

DI DARE ATTO altresì 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. 8266607BE4;

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.

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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