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    Rif. n. 11 del 29.01.2013 del Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 230  DEL 14.02.2013 del Registro Generale 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI CIMITERIALI COD. CER 200203 – DES S.R.L. CASERTA 

IMPEGNO DI SPESA COMPILANDO  BILANCIO 2013 E AFFIDAMENTO.  

CIG Z2C0864463 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
(nominato con decreto sindacale n. 16 del 11.10.2012) 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO: 

o che si  deve procedere al prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali cod. 

CER 200203, quali risultanti dall’attività di esumazione (casse) nel cimitero comunale, 

attività che non consente soluzione di continuità; 

o che già per il recente passato il servizio è stato svolto dalla società DES s.r.l. “Dasty 

Ecology Services con sede in via Amendola n. Caserta P. Iva 01743830612; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta acquisito al protocollo generale in data 

10.01.2013 al n. 443 dal quale si rileva che la spesa ascende a € 47,50 oltre IVA per ogni 

contenitore fornito, ritirato e smaltito; 

RAVVISATA la necessità di dover procedere all’impegno di spesa e alla relativa copertura 

finanziaria per un primo importo di € 4.000,00 per non interrompere l’attività di smaltimento dei 

rifiuti cimiteriali (casse) provenienti dalle esumazioni, nelle more di avviare le procedure per 

l’affidamento continuativo del servizio a seguito di adeguata previsione di spesa nel compilando 

Bilancio 2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 riguardante il “ Codice dei contratti pubblici 

relativo ai lavori, servizi e forniture;  e ss.mm. e  ii. 

VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento sui LL.PP, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 “Disciplina dei LL.PP., dei Servizi  e delle 

Forniture in Campania” e ss.mm. e ii.;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  33 del 14.07.2010 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI” APPROVATO CON DELIBERA  

CONSILIARE N. 236 DEL 14.06.2008. ADEGUAMENTO;   

VISTO E APPLICATO l’art 2 comma1 lettera  b) e art. 6 comma 1 punto 1 del sopra richiamato 

regolamento che consente l’affidamento diretto, ricorrendone i presupposti ; 

VISTI: 
� l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti 

di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

� gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 
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Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza 

 

D E T E R M I N A 
1. APPROVARE il preventivo di spesa per il  SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI (CASSE) COD. CER 
200203 € 47,50 oltre IVA per ogni contenitore fornito, ritirato e smaltito e fino alla 

concorrenza di € 4.000,00; compreso IVA;  

2. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18/08/2006 n. 267 il fine che si intende 

perseguire del presente contratto è esaurientemente descritto nel presente atto e che 

successivamente sono indicati gli elementi contrattuali ritenuti essenziali e la modalità di 

scelta del contraente ;  

3. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento dell’intervento di cui sopra 

mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. . 2 comma 1 lettera b) e art. 6 comma 1 punto 1 

del REGOLAMENTO PER  L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, sopra richiamato; 

4. AFFIDARE il servizio di che trattasi alla ditta DES s.r.l. “Dasty Ecology Services con sede 

in via Amendola n. Caserta P. Iva 01743830612 per l’importo di € 47,50 oltre IVA per ogni 

contenitore  fornito, ritirato e smaltito, questo fino alla concorrenza di € 4.000,00; 

5. DARE al presente atto valore contrattuale mediante  la sua sottoscrizione per accettazione 

da parte della ditta affidataria, dando atto che il pagamento avverrà, verificata la regolarità 

contributiva mediante acquisizione del DURC, dietro presentazione di apposita fattura e con 

le seguenti clausole contrattuali: 

• Il servizio deve essere svolto con continuità fino alla concorrenza dell’importo 

impegnato; 

• Che il prelievo deve avvenire con continuità e con cadenza bimestrale il primo 

del mese ; 

• Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 20,00; 

• Il pagamento avverrà ad esecuzione del servizio regolarmente certificato e 

verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, dietro 

presentazione di apposita fattura; 

6. INCARICARE di tutta l’attività tecnica e amministrativa conseguente lo scrivente arch. De 

Lucia Luigi  ; 

7. DARE ATTO: 

• che la spesa trova copertura finanziaria all’apposito intervento del compilando Bilancio 

2013 evidenziando che trattasi di spesa urgente e non differibile ; 

• che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. 

si riporta: 

�  CIG  Z2C0864463; 

� CONTO CORRENTE   

o Banco di Napoli Agenzia di Caserta n.1.  

o Codice IBAN   IT67V0101014901000027002856; 

o ABI  01010   CAB  14901   CIN  V 

8. DISPORRE che la presente determina: 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

• va pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

• va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.;  

• va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

b) con gli estremi di copertura finanziaria; 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                      F.to          arch.  Luigi De Lucia 



� Piazza Roma ℡ 0823 759511 – 759521 �  0823 759520                                          Sito Internet : http// www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it 

C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                                                           e-mail :luigi.delucia@inwind.it 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Addì ______________                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                                                                                                 __________________________ 

 

Capitolo  __________ [ ]       Prenotazione  [  ]           Impegno  [ ]        Euro _____________ 

 

Capitolo  __________ [ ]       Prenotazione  [  ]           Impegno  [ ]        Euro _____________ 

 

Capitolo  __________ [ ]       Prenotazione  [  ]           Impegno  [ ]        Euro _____________ 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a : 
 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _________________ 

 

                  Il Messo                                                                   Il Responsabile di Segreteria 

 

      __________________                                                       _________________________ 

 

 


