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Determina di Impegno

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 266/2020
Num. Generale 544 del 22/07/2020
Oggetto: DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020 AFFIDAMENTO NELLA MORE
DELL'INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL
SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANIGA CER 200108
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI
CASALUCE ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L.
AREA IV PATRIMONIO AMBIENTE E MANUTENZIONE
Oggetto: Affidamento dal 01.08.2020 al 31.08.2020, nelle more dell’indizione di una ulteriore
procedura ad evidenza pubblica, del servizio per il conferimento della frazione organica
CER200108 proveniente della raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Casaluce per il
periodo 01.08.2020 31.08.2020, alla ditta Ambiente Italia s.r.l.
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV
VISTO il Decreto Sindacale n° 22 del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto, arch. Maurizio Di
Grazia, è stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area
“Patrimonio Ambiente Manutenzione”;
RICHIAMATA la determina a contrarre n° 224/2019 con la quale, tra l’altro, si è determinò di:
“DI APPROVARE ed avviare la procedura a contrarre per l’affidamento in appalto del “servizio di
conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta dei
rifiuti Codice CER20.01.08 per mesi 12”, mediante procedura negoziata, dell’ art. 36 c. 2 lettera
b) del D.Lgs 50/2016 previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati in
appositi elenchi di operatori economici con aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo
come stabilito dall’art.36 c. 9bis del D.Lgs 50/2016;”

DATO ATTO che si è procedette ad espletare sulla Piattaforma ASMEL la gara n° 8103000721
·che alla gara si invitarono 14 operatori iscritti alla piattaforma attingendoli dall’elenco prot.
7885/2019 fornito dall’Ambito Territoriale Ottimale di Caserta ed integrandoli con ulteriori
operatori, consedi fuori regione o provincia, che potevano avere interesse a partecipare alla
procedura negoziata;
RICHIAMATA la determina Num. 246/2019 Num. Generale 600 del 12/12/2019 con la quale si è
preso atto “che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per l’affidamento del
servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata dei rifiuti CER 20.01.08 per mesi 12 non è pervenuta alcuna offerta”;
RICHIAMATA la determina a contrarre n° 69/2020 ad oggetto “CONFERIMENTO RIFIUTI
ORGANICI PER MESI 3 - DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del “Servizio di
conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti CER 20.01.08 per MESI 3” - Prenotazione impegno di spesa,
approvazione capitolato speciale di appalto” con la quale è stata avviata la procedura di gara
per l’affidamento del servizio de quo;
DATO ATTO che è stata formalmente indetta sulla piattaforma Asme comm net4market la gara
n° “8103000721 PER MESI 3”· invitando 20 operatori iscritti alla piattaforma attingendoli
dall’elenco prot. 7885/2019 fornito dall’Ambito Territoriale Ottimale di Caserta ed integrandoli
con ulteriori operatori, con sedi fuori regione o provincia, che potevano avere interesse a
partecipare alla procedura negoziata;
RICHIAMATA la determina n° Num. 168/2020 04.05.2020 con la quale si è determinato “di
prendere atto, per quanto esposto in narrativa, che entro il termine di scadenza previsto dal
bando di gara per l’affidamento del “Servizio di conferimento ed avvio al trattamento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti CER 20.01.08 per MESI 3”
non è pervenuta alcuna offerta;”
DATO ATTO
- che è intenzione dello scrivente procedere ancora una volta ad espletare una nuova ed
ulteriore procedura di gara, eventualmente di tipo “aperta”, o indire di una manifestazione di
interesse finalizzata ad individuare potenziali soggetti interessati all’affidamento del servizio.
- che la recente emergenza dovuta al COVID_19, che ha sottratto notevoli risorse di tempo da
dedicare alla gara, ha ritardato l’approntamento degli atti della procedura di gara;
- che è, altresì, in fase di ultimazione la procedura di gara per l’affidamento per anni 3 del
servizio di raccolta e trasporto dei RSU del territorio di Casaluce la quale, con altri ed
improcrastinabili procedimenti legati all’ambiente, ha sottratto al sottoscritto notevoli risorse di
tempo;
- che nelle more dell’avvio e completamento delle procedure ad evidenza pubblica per
l'affidamento ad un nuovo soggetto occorre comunque garantire il servizio di smaltimento della
frazione organica al fine d’evitare interruzioni della raccolta dei RSU che potrebbe avere
ripercussioni sulla salute pubblica · che tale circostanza impone di agire con tempestività al fine
di garantire quantomeno i livelli minimi di tutela ambientale.
- che risulta quindi indispensabile, per la salvaguardia dell’igiene e dell’incolumità pubblica,
ricorrere ad un affidamento diretto del servizio;
- che l’affidamento è limitato al tempo necessario, alla indizione e conclusione della terza
procedura di gara per l’aggiudicazione del Servizio;

VISTE le prescrizioni dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che impongono di affidare per un solo
mese il servizio in questione;
RITENUTO di affidare, quale proroga tecnica nelle more dell’indizione della nuova ed ulteriore
procedura gara, il Servizio di Conferimento della Frazione Organica cer 200108 del Comune di
Casaluce per il periodo dal.01.08.2020 al 31.08.2020, alla ditta Ambiente Italia s.r.l. con sede in
via Guglielmo Melisurgo n°4 80133 Napoli (NA) C.F. P.IVA 07966631215 alle medesime
condizioni della determina n° 166 del 24.10.2019 che si abbia per integralmente richiamata;
CONSTATATO che, da quanto appurato da un’indagine di mercato effettuata sul web, il costo
unitario per il servizio offerto dalla ditta Ambiente Italia resta comunque congruo, se non in
molti casi inferiore, con quello praticato da altri gestori ad altri enti locali nelle aree della
Provincia di Caserta e Nord napoletano;
VISTOl’art. 36 c.2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 che consente, per l’entità della
spesa, abbondantemente al di sotto di € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del
responsabile dell’Area interessata;
DATO ATTO, ancora, che il termine ultimo dell’affidamento potrà, nell’eventualità, essere
anticipato alla data di conclusione della nuova procedura di gara senza che l’affidatario possa
accampare pretese di sorta;
DATO ATTO che il servizio in parola è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza sui Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture CIG: Z882DA7F25;
VISTO il D.Lgs 50/2016; Visto il D.Lgs 276/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
DI AFFIDARE, quale proroga tecnica nelle more dell’avvio e conclusione della nuova ed ulteriore
procedura ad evidenza pubblica, il Servizio di Conferimento della Frazione Organica cer 200108
del Comune di Casaluce per il periodo dal 01.08.2020 al 31.08.2020, alla ditta Ambiente Italia
s.r.l. con sede in via Guglielmo Melisurgo n°4 80133 Napoli (NA) C.F. P.IVA 07966631215 alle
medesime condizioni della determina n° 244 del 17.12.2019 che si abbia per integralmente
richiamata;
DI DARE ATTO che il termine ultimo dell’affidamento potrà, nell’eventualità, essere anticipato
data di conclusione della nuova procedura di gara senza che l’affidatario possa accampare
pretese di sorta;
DI IMPEGNARE la somma stimata di € 14.500,00 al Cap. 1953.5 a favore di ditta Ambiente Italia
s.r.l. con sede in via Guglielmo Melisurgo n°4 80133 Napoli (NA) C.F. P.IVA 07966631215 per il
Servizio di Conferimento della Frazione Organica CER 200108 del Comune di Casaluce per il
periodo dal 01.08.2020 al 31.08.2020;
DI DARE ATTO che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture CIG: Z882DA7F25;
DI PRECISARE che al pagamento si provvederà in presenza di adeguata disponibilità di cassa
stante le attuali difficoltà di liquidità dell'ente;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti
adempimenti consequenziale
V. Menale

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:22/07/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione: DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020 AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANIGA
CER 200108 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CASALUCE
ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L.
Titolo
1.03.02.15.005
N. Provvisorio

Missione
09.03
N. Definitivo

Capitolo
1953.5
Importo

351

964

14.500,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AMBIENTE ITALIA S.R.L

Casaluce, 22/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area

Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 856
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

