
Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 65/2021;

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;
la delibera di G.C. n. 25 del 22/05/2020 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019; (art. 3 c. 4
D.lgs. n. 118/2011);
la delibera di G.C. n. 18 del 24/03/2021 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.lgs. n. 118/2011);

la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 – Appr. del bilancio di previsione anno 2021 –
2023;

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:

che con determina n. 391/2020 del 09/11/2020 veniva aggiudicato il servizio di cui all’oggetto alla Ditta
Ecologia Italiana – con sede in Acerra (NA) – PIVA 03694411210;
veniva avviato il servizio in via d’urgenza con nota del 09/11/2020 in attesa del perfezionamento del
contratto;
in data 08/01/2021 veniva registrato apposito contratto presso l’agenzia delle Entrate n. 1T n. 566 del
08/01/2021;
con determina a contrarre DSG-00137/2021 - 10/05/2021 è stata indetta gara a procedura negoziata
per l’affidamento del “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di:
rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201 - rifiuti della
pulizia stradale C.E.R 200303” – per la durata di mesi sette, per un importo totale di € 131.593,00 (Oltre
IVA 10%) di cui € 129. 649,10 per il servizio soggetto a ribasso ed € 1.943,90 per costo della sicurezza
interna non soggetti a ribasso;
la suddetta gara, svolta interamente sul MEPA a mezzo dello strumento della RDO, è stata preceduta da
opportuna manifestazione di interesse aperta a tuti gli operatori pubblicata sul sito dell’Ente al fine di
aumentare la platea dei potenziali affidatari;
con determina DSG N° 00171/2021 del 11/06/2021è stato aggiudicato il servizio di cui all’oggetto alla
Ditta Ditta Ambiente s.p.a. – con sede legale in Torino, sede operativa e amministrativa a San Vitaliano
(NA), Via Ponte delle Tavole n. 31 – CF:06133760634 – PIVA: 01501491219; per un importo pari ad Euro
€ 113.444,38 (comprensivo di oneri per la sicurezza e oltre IVA al 10%);
il servizio ha avuto inizio sotto riserva di legge con nota prot. 5491/2021 in attesa del perfezionamento
del contratto;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta per il servizio svolto:

n. 878 del 31/08/2021 per un importo di Euro 19.548,64 comprensivi di IVA al 10%);

RAVVISATA: la necessità di liquidare il suddetto importo;

DATO ATTO:

dei Pareri del MIT n. 842, 843, 845 del 2021 in merito alle verifiche ex art. 80 del 50/2016 e s.m.i. da
mettere in atto nei confronti dell’aggiudicatario anche in ossequio all’art. 36 comma 6 bis e 6 ter del



d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ad ogni modo delle verifiche effettuate sulla Ditta Ambiente s.p.a. anche tramite sistema ANAC Avcpass
ai sensi dell’art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che stata fatta richiesta di informazione antimafia a mezzo B.D.N.A. PR_TOUTG_Ingresso
0120201_20210716;
della regolarità contributiva posseduta dalla Ditta – DURC INAIL_27794460;
della verifica con esito positivo ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;
che sono 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 conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti
biodegradabili di cucina e mensa CER  200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201 - C.E..R 200303 rifiuti della
pulizia stradale, alla Ditta Ambiente s.p.a. – con sede legale in Torino, sede operativa e amministrativa a San
Vitaliano (NA), Via Ponte delle Tavole n. 31 – CF: 06133760634 – PIVA: 01501491219, l’importo derivante dal
seguente atto contabile:

fattura n. 878 del 31/08/2021 per un importo di Euro 19.548,64 comprensivi di IVA al 10%);

DI IMPUTARE: l’importo sul capitolo sul cap. 19503 art. 17 sul bilancio corrente secondo le modalità di cui
alla determina di aggiudicazione n. DSG N° 00171/2021 dell’11/06/2021;

 DATO ATTO:

dei Pareri del MIT n. 842, 843, 845 del 2021 in merito alle verifiche ex art. 80 del 50/2016 e s.m.i. da
mettere in atto nei confronti dell’aggiudicatario anche in ossequio all’art. 36 comma 6 bis e 6 ter del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ad ogni modo delle verifiche effettuate sulla Ditta Ambiente s.p.a. anche tramite sistema ANAC Avcpass
ai sensi dell’art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che stata fatta richiesta di informazione antimafia a mezzo B.D.N.A. PR_TOUTG_Ingresso
0120201_20210716;
della regolarità contributiva posseduta dalla Ditta – DURC INAIL_27794460;
della verifica con esito positivo ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;
che sono 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 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. 8744617E38;

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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