
N.537 del 04/07/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore “AMBIENTE – MANUTENZIONE – ASSETTO DEL TERRITORIO – POLITICHE 

ENERGETICHE – FONDI U.E.” 

 

DETERMINAZIONE N.85 del 04/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL 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 AD INTEGRALE SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 430 DEL 

27.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” 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. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” 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:  

 Il servizio di raccolta in svolgimento affidato alla ditta Buttol S.r.l., giusto contratto rep. n. 03/2014, scade in data 

07.07.2016; 

 si rende necessario provvedere ad indire una nuova procedura di gara pubblica per l'affidamento del servizio di che 

trattasi; 

 la procedura e gli elaborati di progetto sono stati adeguati al nuovo Codice degli Appalti Pubblici approvato con D.L.vo 

50/2016; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 19.05.2016 è stato approvato il PROGETTO DEL 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 ANNO 2016 – 

2020 composto, come stabilisce il comma 15 dell'art. 23 del D.L.vo 50/2016, dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-

illustrativa; Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; Calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi; Prospetto economico; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Elenco operai per 

"Clausola sociale"; 



 con la succitata Delibera di Giunta Comunale è stato dato mandato al Responsabile del Settore Ambiente – Manutenzione 

– Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” l’onere di provvedere, con la massima urgenza, alla 

predisposizione ed all’invio alla Stazione Unica Appaltante presso la Prefettura di Caserta della documentazione per 

l’affidamento dei servizi in questione e alla redazione di tutti gli atti consequenziali; 

 i servizi de quo sono da considerarsi ad ogni effetto, servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 178, comma 1, 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata 

ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente; 

VISTO CHE: 

 con Determina Dirigenziale n. 430 del 27.05.2016 si è proceduto con determinazione a contrarre ad avviare la procedura 

d’affidamento e, contestualmente, trasmettere gli atti alla Stazione Unica Appaltante di Caserta per l’espletamento del 

pubblico incanto; 

 in data 30.06.2016, a mezzo e-mail (registrate al protocollo generale in data 30.06.2016 coi nn. 7054 e 7055), la SUA di 

Caserta ha richiesto alcuni chiarimenti in relazione ad aspetti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 in data 04.07.2016 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

modificato sulla base delle richieste della SUA di Caserta e che la stessa è immediatamente esecutiva; 

RITENUTO: 

 necessario ed urgente procedere all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio per un periodo stabilito in mesi 

48 (quarantotto); 

 l'importo posto a base di gara ammonta ad € 5.818.169,37 (euro  

cinquemilioniottocentodiciottomilacentosessantanove/37).- IVA come per legge esclusa - così suddiviso: 

- € 4.418.169,37, (euro quattromilioniquattrocentodiciottomilacentosessantanove/37) soggetta a ribasso d’asta per i 

Servizi previsti nel Capitolato speciale d’appalto con esclusione degli oneri di sicurezza e degli oneri di discarica per il 

conferimento a sito autorizzato della frazione umida prodotta durante il servizio di raccolta; 

- € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) quali oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza; 

- € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) quale oneri di discarica per la frazione umida (Codici CER 20.01.08 e 

20 02 01) calcolato per un importo di €/t 123,00 per il codice CER 20.01.08 e €/t 100,00 per il codice CER 20.02.01;  

- € 200.000,00 (euro duecentomila/00) quale somma per la quale la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti 

di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi quattro anni dalla sottoscrizione del 

contratto, di attivare nuovi servizi complementari consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto 

previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.L.vo 50/2016 che testualmente recita: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere all’affidamento occorre 

adottare la determinazione a contrattare, indicando: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti 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; 

CONSIDERATO: 

 che i servizi de quo sono da considerarsi ad ogni effetto, servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 178, comma 

1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, costituiscono attività di pubblico interesse 

finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente; 



 che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad € 5.818.169,378, oltre IVA come dovuta per legge, e 

che risulta superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 che per effetto di quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 la procedure di affidamento deve essere svolta da 

una Centrale di Committenza e, nel caso di specie, essa è espletata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 6 del 

Codice, dalla “Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata” inserita di diritto nell’Elenco 

delle Stazioni Appaltanti qualificate di cui al comma 1 dell’art. 38 del Codice cui il Comune di Santa Maria a Vico ha 

aderito, giusta convenzione del 22.09.2015; 

 che la procedura prescelta è da definirsi aperta ed i termini per la ricezione delle offerte sono definiti all’art. 60 del D.L.vo 

50/2016 sono pari a 35 giorni naturali e consecutivi; 

 che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si procederà 

all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 72 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità; 

RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare il servizio di "igiene urbana mediante raccolta delle frazioni 

differenziate  ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e servizi complementari" dando 

incarico alla Centrale Unica di Committenza; 

VISTO CHE: 

 è necessario garantire il servizio di raccolta per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’attuale contratto e la definizione 

dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi; 

 l’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto allegato al contratto rep. n. 3/2014, con scadenza 07.07.2016, testualmente 

recita: “L’appalto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da 

apposito verbale redatto da personale tecnico dell’Amministrazione in presenza del legale rappresentante della ditta 

aggiudicataria. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara, 

la ditta appaltatrice, previa richiesta dell’Amministrazione, sarà tenuta alla prosecuzione dei servizi in regime di 

temporanea “prorogatio” nel limite di un anno”; 

 con la delibera di Giunta Comunale del 04.07.2016 si è dato, tra l’altro, mandato al Responsabile del Settore “Ambiente – 

Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” di autorizzare, utilizzando l’art. 8 del Capitolato 

speciale d’appalto allegato al contratto rep. n. 3/2014, la prosecuzione del servizio mediante l’attuale appaltatore fino 

all’espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento; 

 la ditta Buttol S.r.l., attuale contraente del servizio di raccolta, subentrata al precedente appaltatore a seguito della 

risoluzione comminata con Determina Dirigenziale n.196 del 27.11.2013, ha espletato il servizio per 31 mesi, ovvero per il 

periodo residuo, quand’anche l’offerta fosse stata presentata, in sede di gara, per 36 mesi; 

RITENUTO dover autorizzare, come disposto dalla delibera di Giunta Comunale del 04.07.2016, la prosecuzione del contratto 

rep n. 3/2016 in quanto la previsione è riportata nell’ art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto vigente e l’importo posto a base 

di gara con Determina Dirigenziale n. 51 Registro di Settore del 19.02.2016 prevede il servizio per 36 mesi, ovvero per 5 mesi 

in aggiunta ai 31 mesi affidati e conclusi alla data del 07.07.2016 (art. 29 del D.L.vo 163/2006); 

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 sarà 

registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal CIG, acquisito dal Responsabile del Procedimento, con riserva di 

successiva rendicontazione; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 



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

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; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

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  DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. 

 la Legge n. 241/1990; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente; 

2. DI STABILIRE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

dell’art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente 

prospetto ai fini dell’affidamento del contratto, quanto segue: 

 

OGGETTO 

DEL 

CONTRATTO 

 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

“AFFIDAMENTO DEL 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” 

 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Esecuzione del servizio di raccolta differenziata sul territorio 

comunale e servizi accessori per quattro anni a decorrere dall’inizio 

del servizio 

FORMA DEL 

CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 
Atto pubblico amministrativo 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

 

D.L.vo 50/2016 

Articolo 32 

La selezione degli operatori economici viene fatta con procedura 

aperta ed i termini per la ricezione delle offerte sono definiti all’art. 60 

del D.L.vo 50/2016 i quali sono posti pari a 35 giorni naturali e 

consecutivi 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DELLE 

OFFERTE 

 

D.L.vo 50/2016 

Articolo 95 c. 2 

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 

2 del d.Lgs. 50/2016. 



CLAUSOLE 

SPECIALI 
D.L.vo 50/2016 

Articolo 50 

L’aggiudicatario dovrà assumere il personale attualmente presente 

per l’espletamento del servizio come previsto dall’art. 6 del CCNL 

del settore. 

 

3. DI AVVALERSI, ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 50/2016, della “Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il 

“Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – 

Puglia – Basilicata; 

4. DI IMPEGNARE a favore della Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il “Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata” la somma di € 

28.090,85 per l’espletamento della procedura come stabilito dall’art. 12 della Convenzione stipulata; 

5. DI STABILIRE, come previsto dal comma 3 dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016, stante le condizioni di urgenza per 

l’affidamento di che trattasi, di fissare quale scadenza per la ricezione delle offerte le ore 12,00 del trentacinquesimo 

giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla GUCE; 

6. DI INVIARE la documentazione di gara alla “Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il “Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata 

per gli atti di competenza; 

7. DI PUBBLICARE, al fine di dare la massima rilevanza e pubblicità al presente affidamento e nelle more della 

pubblicazione del bando di gara, un preavviso di informazione in relazione alla procedura di che trattasi sul sito istituzione 

dell’Ente www.comunesantamariaavico.it sia sulla “Home page” che nelle sezioni “Ambiente” e “Bandi di gara”; 

8. DI IMPEGNARE, per la procedura di che trattasi, 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 € 5.818.169,37 oltre iva 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 

194/96 

Missione

/ 

Program

ma/ 

Titolo  

Identifica

tivo 

Conto 

FIN 

 (V liv. 

piano dei 

conti)  

CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2016  

Euro 

2017 

Euro 
2018 Euro Es.Succ. Euro 

127601     € 142.408,86 

 

€ 1.270.568,86 

 

€ 1.270.568,86 

 

€ 2.766.673,87 

 

     Iva 10%  

€ 14.240,89 

Iva 10%  

€ 127.056,89 

Iva 10%  

€ 127.056,89 

Iva 10%  

€ 276.667,39 

125007     € 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00  

     Iva 10%  

€ 0,00 

Iva 10%  

€ 9.000,00 

Iva 10%  

€ 9.000,00 

 

126801     € 0,00 € 93.974,46 € 93.974,46  

     Iva 10%  

€ 0,00 

Iva 10%  

€ 9.397,45 

Iva 10%  

€ 9.397,45 

 

 

http://www.comunesantamariaavico.it/


9. DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto rep. n. 03/2014 per garantire la continuità del servizio, come previsto 

dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al citato contratto ed autorizzato dalla Giunta Comunale in data 

04.07.2016, alla ditta Buttol S.r.l. per il tempo strettamente necessario all’affidamento del nuovo servizio e, comunque, non 

oltre il 27.11.2016; 

10. DI IMPEGNARE, a favore della ditta Buttol S.r.l. con sede legale in Sarno alla Via Roma n. 90 P. IVA 01078470257, 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 € 512.800,00 oltre iva 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 

194/96 

Missione

/ 

Program

ma/ 

Titolo  

Identifica

tivo 

Conto 

FIN 

 (V liv. 

piano dei 

conti)  

CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2016  

Euro 

2017 

Euro 
2018 Euro 

Es.Succ. 

Euro 

127601     € 512.800,00 

 

   

     Iva 10%  

€ 51.280,00 

   

 

11. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione; 

12. DI DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

- va pubblicata sul sito istituzione di questo Ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito link Provvedimenti 

dirigenti sezione Manutenzione – Ambiente. 

 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

ing. Valentino Ferrara 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile  attestante  la copertura 

finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.966/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

 

                                                                                                                         F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                                               dott. Vincenzo Morgillo   


