CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-70-2017 del 09/02/2017

Registro generale N. 385 del 06/03/2017
OGGETTO:

Affidamento ai sensi dell ART.36, CO.2,LETT.A, D.LGS 50/2016 per il
servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati
costituiti da rifiuti combusti CER 160303*/160305* e amianto CER 170605*
presso AREA SITA SU S.P. POMIGLIANO-ACERRA
Beneficiario: Perna Ecologia srl
CIG: 685682924B;
Importo: 10.980,00 IVA compresa;
Impegno: 2016/2071

Premesso che :

Il Responsabile del Servizio

Con determina 640 del 30/12/2016- Reg.gen.N. 56 del 17/01/2017, veniva affidato alla ditta
Perna Ecologia S.r.l. il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati su
S.P. POMIGLIANO-ACERRA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLGS_50/2016 per un
importo di € 35.345,00 IVA compresa;
A seguito di sopralluogo esperito dai tecnici del Comune per la verifica dello stato dei luoghi, è
stata riscontrata la presenza di ulteriori rifiuti abbandonati costituiti da: rifiuti combusti CER
160303*/160305* e amianto CER 170605* ;
Per i lavori di prelievo, trasporto e smaltimento degli ulteriori rifiuti abbandonati sull’area di
cui trattasi,sono stati interpellati due operatori economici del settore a presentare offerta tra i
quali, in virtù del servizio finora svolto e dei risultati raggiunti,anche l’operatore uscente;
Fra le offerte presentate, la più conveniente è risultata quella della Ditta uscente,per un
importo di € 9.000,00 IVA esclusa , con il ribasso del 16,6 % ;
Si configura, pertanto, l’affidamento diretto all’operatore uscente e lo stesso può giustificarsi
in ragione :
dell’esecuzione a regola d’arte del servizio a lui affidato;
dell’esecuzione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti nell’accordo;

dell’evidente competitività del prezzo offerto anche tenendo conto della qualità della
prestazione eseguita dal medesimo;
Per la Ditta di cui trattasi sono stati verificati i requisiti previsti dalle vigenti leggi necessari
per l’aggiudicazione dell’appalto;
Per tutto ciò premesso
PROPONE
Di affidare alla ditta Perna Ecologia s.r.l. con sede in Via Provinciale per Nola 15 -San Vitaliano
(NA)- il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati costituiti da rifiuti
combusti CER 160303*/160305* e amianto CER 170605* presso Area sita su S.P. PomiglianoAcerra per un importo di 10.980,00 IVA compresa,ex art. 36, co.2,lett.a, D.Lgs n° 50/2016.
Di dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio risulta disponibile sull’impegno
2016/2071.
Il

del servizio

Responsabile

Dott.ssa Laura Coppola

IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
 lo statuto del Comune;
 il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il vigente regolamento comunale;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo
al triennio 2016 – 2018, approvato con delibera di C.C. n.52 del 13/05/2016;

DETERMINA
Di affidare alla ditta Perna Ecologia s.r.l. con sede in Via Provinciale per Nola 15 San
Vitaliano (NA) il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati
costituiti da rifiuti combusti CER 160303*/160305* e amianto CER 170605* presso AREA SITA
SU S.P. POMIGLIANO-ACERRA per un importo di €.10.980,00 IVA compresa.
Di dare atto che si configura l’affidamento diretto, ex art. 36, co.2,lett.a, D.Lgs n°
50/2016, all’operatore uscente in ragione :
-dell’esecuzione a regola d’arte del servizio a lui affidato;
-dell’esecuzione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti nell’accordo;
-dell’evidente competitività del prezzo offerto anche tenendo conto della qualità della
prestazione eseguita dal medesimo;
Di dare atto che la ditta Perna Ecologia s.r.l. è iscritta nell’ “ELENCO DEI FORNITORI,
PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI
INFILTRAZIONE MAFIOSA” della prefettura di Napoli (art. 1, commi dal 52 al 57, della L.
n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
− il fine che il contratto intende perseguire è quello di prelievo, trasporto e smaltimento
dei rifiuti abbandonati;
− l’oggetto del contratto è: “servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti
abbandonati costituiti da rifiuti combusti CER 160303*/160305* e amianto CER 170605*
presso AREA SITA SU S.P. POMIGLIANO-ACERRA”;
− il contratto verrà stipulato nella forma telematica della scrittura privata;
Di dare atto che la spesa di € 10.980,00 IVA compresa trova disponibilità nel bilancio 2016
sul impegno 2016/2071, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
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€.10.980,00 IVA compresa

e pertanto procedere all’impegno spesa dell’importo sopra indicato;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
RICORRENTE;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
a. tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al
Settore Servizi Finanziari.
IL DIRIGENTE

Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
07/03/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 06/03/2017

IL MESSO COMUNALE

