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Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A
SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PER QUATTRO ANNI - CUP D89D16000830004 - FORNITURA DI
N. 5300 KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN DANNO DELL'APPALTATORE - CIG
Z1F27B9452                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente-Commercio-Manutenzione edifici scolastici-
Patrimonio” del Comune di Santa Maria a Vico;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 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 “Ambiente-Commercio-Manutenzione edifici scolastici-
Patrimonio” del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art 107 del D.Lgs.
267/2000;

PREMESSO CHE:

Con nota prot. n. 0015418-25.05.2017 – Uscita il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata ha comunicato che l’appalto per il servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato in via definitiva con efficacia
alla ditta CONSORZIO SINERGIE S.P.A. da Pagani (SA);

Con Determina Dirigenziale n. 618 del 09.08.2017 si è provveduto a prendere atto del provvedimento di aggiudicazione efficace su
richiamato da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e,
conseguentemente, impegnata la somma necessaria all’espletamento del servizio sul capitolo n. 127601, impegno n. 1054/2017;

Si è dato avvio al servizio sotto riserva di legga a far data dal 07.08.2017;

Il Contratto n. rep. 4/2017 del 08.11.2017, regolante i reciproci adempimenti, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate di Caserta
con i seguenti estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 18780 del 08.11.2017;

VISTO CHE:

L’art. 68 del Capitolato descrittivo e prestazionale che testualmente recita: “L’Appaltatore dovrà fornire, per ogni utenza domestica
entro 30 giorni dall’inizio del servizio una mini-compostiera da 10L per la raccolta della frazione umida, secondo le indicazioni
prescritte dalla relazione tecnica, con codice a barre personalizzato. L’Appaltatore dovrà fornire per ogni utenza domestica, un kit
per la raccolta differenziata contenenti buste di diverso colore, secondo le indicazioni prescritte dalla relazione tecnica, con codice
a barre personalizzato, in numero sufficiente a garantire il servizio senza disagi per la cittadinanza. I Kit costituiti dagli shoppers
dovranno essere consegnati con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni qualvolta sarà formalizzata la richiesta da parte
dell’utenza. L’Appaltatore dovrà fornire, per ogni utenza non domestica e con produzione di rifiuti da frazione umida una
compostiera da 25L. Per ogni utenza non commerciale ad uso ufficio sarà consegnato un tornacarta da 25 kg. L’Appaltatore dovrà
garantire la sostituzione dei contenitori danneggiati o oggetto di furto ogni qualvolta se ne riscontrasse la necessità. L’Appaltatore
dovrà consegnare i Kit per la raccolta direttamente alle utenze. L’Appaltatore dovrà presentare in sede di gara un piano per la
consegna dei kit per la raccolta differenziata.”;

Dopo numerosi solleciti verbali, con la nota prot. n. 4610 del 01.03.2019 e successiva nota di sollecito prot. n. 4692 del 04.03.2019
con le quale si comunicava la necessità di intervento da parte dell’azienda per la fornitura del materiale come prima specificato,
non ricevendo riscontro da parte della ditta.

Si è dato l’avvio dell’intervento sostitutivo mediante indagine di mercato sul MEPA con RDO n. 2247149 ponendo a base d’asta il
prezzo unitario di € 2,27 per la fornitura urgente di 5300 kit;

Entro la scadenza è pervenuta una offerta ed in particolare:

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Prezzo Unitario

ENNEPI S.R.L. 10.885,99 Euro € 2,054

 

Con nota prot. n. 5021 del 08.03.2019 si è confermata la necessità di attivare l’intervento sostitutivo per l’acquisto di 5300 kit per la
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raccolta differenziata;

Sono state verificate le autocertificazioni della ditta ENNEPI S.r.l. in modalità semplificata, come previsto dalle Linee Guida ANAC
n. 4, riservandosi le ulteriori verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016;

è stato contattato anche il Consorzio POLIECO al fine di identificare l’effettiva iscrizione della ditta ENNEPI s.r.l. al consorzio in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006

RITENUTO dover contestualmente applicare la penale di € 1.300,00 (Art. 99 comma 1 lettera q) del Capitolato) come comunicato
con nota prot. n. 5021/2019;

VISTA la regolarità contributiva prot. n. INPS_14283136 valida a tutto il 20.06.2019;

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;

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17
del 28 gennaio 2016;

VISTO l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Determinazioni a contrattare e relative procedure -
 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”

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;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio, 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;

VISTI

Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.

La Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;

DI AFFIDARE la fornitura di n. 5300 kit per la raccolta differenziata, come dettagliati nella RDO n. 2247149, di n. 5300 kit alla ditta
ENNEPI S.R.L. con sede in Napoli alla Traversa Michele Pietravalle n. 4, Partita Iva 07450791210, per un importo di €/cad 2,054
per un totale di € 10.885,99 oltre iva come per legge, con applicazione dei costi in danno della ditta CONSORZIO SINERGIE;

DI RISERVARSI le ulteriori verifiche delle autocertificazioni presentate da parte della ditta con avvertimento che in caso di esito
negativo l’affidamento si intenderà immediatamente risolto;

DI DARE ATTO CHE il costo della fornitura è da imputarsi all’impegno n. 1054/2019 in danno della ditta Consorzio Sinergie;

DI APPLICARE la penale di € 1.300,00 ai sensi dell’art. 99 comma 1 lettera q e w) del Capitolato, da trattenersi sui pagamenti
successivi alla presente;

DI TRASMETTERE la presente alla ditta CONSORZIO SINERGIE per le eventuali osservazioni;

DI DARE ATTO che la trasmissione della presente alla ditta ENNEPI S.R.L. equivale ad avvio del servizio che dovrà effettuarsi
con il seguente calendario di consegne, in accordo alle indicazioni stabilite nel capitolato (documentazione amministrativa alla
base della RDO sul MEPA):

Almeno 1.800 kit dovranno essere consegnati a questo Ente entro e non oltre il 01.04.2019;
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&amp;idT=1205430&amp;submit=index&amp;idP=2858383&amp;backPage=get:1309452475&amp;hmac=47c377ffa3e1b22176930b110978dc39


Almeno ulteriori 2.000 kit dovranno essere consegnati a questo Ente entro e non oltre il 15.04.2019;

I restanti kit, per completare la fornitura di 5.300 kit, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30.04.2019;

DI DARE ATTO che la presente è immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Settore

F.to ing. Roberto Cuzzilla
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DETERMINAZIONE N. 256 DEL 04-04-2019
 
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PER QUATTRO ANNI - CUP
D89D16000830004 - FORNITURA DI N. 5300 KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN
DANNO DELL'APPALTATORE - CIG Z1F27B9452
 
 
 
 
 
 
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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