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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE R.S.U.
PROVENIENTE DA SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PER UN ANNO - CIG
Z192B59BBF                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla in qualità di Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-Commercio” del Comune
di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 20.08.2018 con il quale sono state affidate all’ing. Roberto Cuzzilla le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-Commercio” del Comune di
Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO quanto previsto dal comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente,
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”), è possibile, per questa
Stazione Appaltante, affidare fino all’importo di € 39.999,99 senza procedere mediante le centrali di committenza;

PREMESSO:

Che l’affidamento per il conferimento della frazione di R.S.U. proveniente dallo spazzamento stradale (Codice CER 20.03.03)
presso la piattaforma della società SEIF s.r.l. scade il 31.12.2019;

Che questo Ufficio ha intenzione di affidare il conferimento della suddetta frazione per l’anno 2020;

VISTO:

Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura;

Che con D.D. 1056 del 28.11.2019 è stata approvata l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore economico
cui affidare il servizio in oggetto e che, per motivi di urgenza, l’ufficio ha stabilito io termine ultimo di presentazione delle relative
offerte il 20.12.2019 al fine di rendere possibile far partire il servizio dal 01.01.2020;

Per dare maggiore risalto alla procedura, l’avviso è stato inviato ad operatori economici abilitati al trattamento ed avvio a recupero
dello specifico rifiuto desunto dall’Osservatorio Regionale a mezzo PEC;

Quanto previsto dal comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente,
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”), è possibile, per questa
Stazione Appaltante, affidare fino all’importo di € 39.999,00 senza procedere mediante le centrali di committenza;

Che sono pervenuti n. 2 plichi:

§  prot. n. 24814 del 16.12.2019 della ditta SEIF S.R.L., con sede alla Via AREA ASI PONTE VALENTINO, 82100 Benevento
(BN) P.IVA 01445270620 (servizio offerto al costo di 135,00 euro/ton oltre IVA come per legge);

§  prot. n. 25146 del 19.12.2019 è della ditta ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. con sede amministrativa alla Via delle Industrie n.
159, 80011 Acerra (NA) P.IVA 03694411210 (servizio offerto al costo di 148,00 euro/ton oltre IVA come per legge);;

Che la ditta SEIF S.R.L. ha offerto il miglior prezzo pari ad €/t 135,00 oltre Iva come per legge;
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RITENUTO, quindi, procedere con l’affidamento di che trattasi fino al 31.12.2020 alla ditta SEIF S.R.L., con sede alla Via AREA
ASI PONTE VALENTINO, 82100 Benevento (BN) P.IVA 01445270620, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006 con
A.I.A. rilasciata dalla Regione Campania con D.D. n. 156/2010 del 30.12.2010 con validità decennale per il trattamento (R13) della
frazione spazzamento stradale (Codice CER 20.03.03);

DATO ATTO CHE:

Sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” a mezzo
dichiarazione in atti da parte dell’affidataria;

È stato acquisito per via telematica il DURC on line la regolarità contributiva, prot. INAIL_18422618 valido a tutto il
30.01.2020;

DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa;

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal
seguente CIG Z192B59BBF acquisito dal Responsabile del Procedimento, con riserva di successiva rendicontazione;

VISTI:

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;

L’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;

ACQUISITO preventivamente il parere del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare la premessa come parte integrante della presente;

1.     DI AFFIDARE i servizi di cui in premessa per i motivi riportati in narrativa per l’anno 2019 alla ditta SEIF S.R.L., con sede
alla Via AREA ASI PONTE VALENTINO, 82100 Benevento (BN) P.IVA 01445270620, per un importo complessivo di €
18.000,00 (iva esclusa al 10% per un totale di euro 19.800,00) alle seguenti condizioni economiche:

€/t 135,00 (oltre iva come per legge) per la frazione spazzamento stradale (Codice CER 20.03.03);

2.     DI IMPEGNARE, non potendo procrastinare l’affidamento attese le conseguenze igienico sanitarie conseguenti, a favore
della ditta SEIF S.R.L., con sede alla Via AREA ASI PONTE VALENTINO, 82100 Benevento (BN) P.IVA 01445270620, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 22.000,00 (iva inclusa al 10%), in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR

Missione/

Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN

 (V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

          2019

Euro

2020

Euro
2021Euro Es.Succ.

Euro

126801           € 18.000,00    

126801           Iva 10%    
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€ 1.800,00

 

3.     DI TRASMETTERE alla ditta SEIF S.R.L. la presente determinazione per accettazione delle condizioni del presente
affidamento, quale atto negoziale tra le parti;

4.     DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione.

Il Responsabile del Settore
F.to ing. Roberto Cuzzilla
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DETERMINAZIONE N. 1180 DEL 27-12-2019
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ED AVVIO A
RECUPERO DELLA FRAZIONE R.S.U. PROVENIENTE DA SPAZZAMENTO STRADALE
DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PER UN ANNO - CIG Z192B59BBF
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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