
   

N.  174  del  04.03.2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
   

   

            CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                                    SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

      Provincia di Caserta  
                     Servizio Ambiente ad interim  

 

 
Determinazione n.  20   del  04.03.2016  del  Registro di Settore 

 
 

OGGETTO :  RIAFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ITAL AMBIENTE srl RIGUARDANTE IL 
CONFERIMENTO DELLA RSU FRAZIONE UMIDO (COD. CER 20 01 08), RAMAGLI (COD. CER 
20 02 01) COMPRESI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO MECCANICO (COD. CER 
20 03 03)   

CIG: ZD618D44EA 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 04  (quattro) del mese di Marzo 

 

Il Responsabile del Servizio Ambiente ad interim 
nominato con Decreto Sindacale  n. 11 del 03.03.2016 

 

adotta la seguente determinazione. 
VISTA E RICHIAMATA  la determinazione n. 901 del 30.12.2015, con la quale si provvedeva ad 

affidare per un breve periodo alla ditta ITAL AMBIENTE  srl con sede in Acerra (NA) alla località Pantano snc, 
il conferimento presso i propri impianti della frazione Umido (Cod. CER 20 01 08) e della frazione ramagli 
(Cod. CER 20 02 01); 

DATO ATTO che allo stato i servizi di conferimento della frazione umido, ramaglie e rifiuti da 
spazzamento sono in scadenza per cui è necessario provvedere con urgenza ad assicurare la continuità 
almeno per il presente mese in coso ed il successivo mese di Aprile in attesa di procedere a gara ad 
evidenza pubblica; 

RAVVISATO pertanto procedere all’affidamento del servizio in parola, compreso il conferimento dei 
rifiuti da spazzamento in capo alla stessa ditta ITAL AMBIENTE srl, fino al 29.04.2016 (venerdì) ovvero fino 
alla concorrenza di € 40.000,00, compresa IVA compresa,  tratto da stima rilevata, con gli stessi prezzi, patti 
e condizioni in corso pari € 123,00 a tonnellata per la frazione umido e ramaglie ed € 123,00 a tonnellata 
anche per i rifiuti da spazzamento; 

ATTESA  l’urgenza di provvedere in merito; 
VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di  competenza dei 
responsabili de settore o di servizio; 

- gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 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; 

 RITENUTO 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.  

D E T E R M I N A 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. RIAFFIDARE il servizio riguardante il conferimento della RSU frazione Umido (COD. CER 20 01 08), 

Ramagli (COD. CER 20 02 01) e rifiuti da spazzamento (COD. CER 20 03 03) alla ditta ITAL AMBIENTE  srl 
con sede in Acerra (NA) alla località Pantano snc, fino al 29.04.2016 (venerdì), questo compreso, per la 
presunta spesa di €  40.000,00, IVA compresa al 10%; 

3. IMPEGNARE, a tal riguardo, la complessiva somma di in € 40.000,00, a favore della Ditta ITAL 
AMBIENTE srl, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione 



dell’esigibilità della medesima, con imputazione sull’ex Cap. 1268/01 dal titolo “Trasporto ed utilizzo 
discarica controllata – prestazione servizi” a valere sul prossimo esercizio finanziario 2016  in cui 
l’obbligazione viene a scadenza;  

4. LIQUIDARE con successivi atti, ad acquisizione di regolare fattura ed all’esito della regolarità 
contributiva, la somma scaturente dal prodotto delle effettive tonnellate conferite per il prezzo unitario 
di € 123,00, oltre IVA al 10% per il conferimento della RSU per la frazione umido, ramaglie e rifiuti da 
spazzamento; 

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

6. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 

                 Il Responsabile 
             ing. Gennaro Isoletti 
 

 

 
Attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 

in relazione al presente provvedimento conclusivo 
ex art. 6-bis Legge 241/1990  quale introdotto dalla Legge n. 190/2012 

 
Il sottoscritto ing. Gennaro Isoletti, nato il 25.05.1950 a S. Felice a Cancello e residente in S. Maria a Vico 
(CE) alla Via G. De Lucia, n. 9, quale Responsabile del Servizio Ambiente ad interim  del Comune di S. Maria 
a Vico 
VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241/90 quale introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
VISTO il D.P.R. n. 445/2000; 

ATTESTA 
sotto la propria responsabilità che: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e 
provvedimento finale; 

 procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
 
S. Maria a Vico, lì 04.03.2016 
                 Il Responsabile 

   ing. Gennaro Isoletti   
 

 

 


