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OGGETTO:

SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI
BIODEGRADABILI" (CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE
(CER 20.03.03) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
CIG. 8182247BD1. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 773/2020, 885/2020.



Oggetto: Servizio di trattamento e/o recupero della frazione organica (CER 20.01.08), degli sfalci e potature “rifiuti
biodegradabili” (CER 20.02.01) e dei residui pulizia stradale (CER 20.03.03) provenienti dalla raccolta differenziata.
CIG. 8182247BD1. Liquidazione fatture n. 773/2020, 885/2020.
 

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - nuovo organigramma - Approvazione".
VISTA il decreto commissariale prot. n. 1804 del 18.01.2021 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa
afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio
finanziario 2020/2022.

 
PREMESSO che l’art. 11 della legge 26.02.2010 n. 26, ponendo in capo alle Amministrazioni Provinciali della Regione
Campania i compiti della gestione integrale dei rifiuti, ha stabilito che, in fase transitoria e fino al 31.12.2012 - comma
2 ter art. 11 L. 26/2010 come modificato con D.L. n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012 - tali funzioni fossero
svolte dai comuni.
 
CHE l’art. 19 D.L. n. 19/2012 convertito in L. n. 135/2012, ha riportato tali competenze in capo ai comuni.  Che l'art.
1, comma 1 del D.L. n. 1/2013, ha prorogato al 30.06.2013 la durata della fase transitoria durante la quale le sole
attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento o recupero dei rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata, continuassero ad essere gestite dai comuni.
 
CHE tale disposizione prevede che, decorso il predetto termine, si applichino anche sul territorio della Regione
Campania le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f) del decreto legge n. 78/2010, che attribuisce ai comuni
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
 
CHE con determina n. 26/RG del 23.01.2020, per l'affidamento del "servizio di trattamento e/o recupero della frazione
organica (CER 20.01.08), degli sfalci e potature “rifiuti biodegradabili” (CER 20.02.01) e dei residui pulizia stradale
(CER 20.03.03) provenienti dalla raccolta differenziata per un periodo di mesi dieci", è stata indetta una procedura ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32, da tenersi col
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b) D.lgs. 50/2016, per l’importo a base d’asta di € 189.600,00 per
servizi, oltre € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge, mediante formulazione di
apposita richiesta di offerta da effettuarsi ad almeno cinque operatori sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) di CONSIP spa.

CHE con la medesima determina n. 26/RG/2020 sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di
contratto da sottoscrivere con l’appaltatore;
 
CHE con richiesta di offerta [RDO] n. 2496397 sono stati diramati gli inviti a 141 operatori accreditati nel bando MEPA
per i "servizi di gestione rifiuti speciali – raccolta, trasporto e conferimento/smaltimento”;
 
CHE la RdO n. 2496397 è stata definitivamente aggiudicata attraverso il MEPA il 30.01.2020, alla società Ambiente
Italia srl con sede in Napoli alla via Melisurgo, 4, per l’importo di € 187.541,67 oltre € 8.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 195.541,67 oltre IVA di legge, scaturente dai seguenti prezzi unitari
offerti:
 

-     Rifiuti CER 20.01.08: € 237,50 oltre IVA

-     Rifiuti CER 20.02.01: € 98,96 oltre IVA

-     Rifiuti CER 20.03.03: € 158,33 oltre IVA

 
VISTO l’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto che precede l’avvio del servizio il 01.02.2020;

VISTA la determina n. 155/RG dell’08.04.2020 con la quale è stato aggiudicato il servizio de quo alla società Ambiente
Italia srl con sede in Napoli alla via Melisurgo, 4, in possesso dei requisiti di legge, per l’importo di € 187.541,67 oltre €
8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, ed è stato approvato il quadro economico post
gara dell’intervento;
 

DATO ATTO che con PR_NAUTG_Ingresso_0054260_20200220 per detta società sono state richieste le informazioni ai
sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 alla Prefettura di Napoli;
 
ACCERTATO che la società Ambiente Italia srl risulta iscritta nell’elenco 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 legge n.190/2012; DPCM 18 aprile 2013);

VISTE le fatture di seguito riportate relative all’espletamento del servizio dal 01/11/2020 al 31/12/2020:
 
-   n. A000773 del 30.11.2020 dell’importo di € 22.556,54 oltre IVA al 10% e pari ad € 2.255,65 per un totale di €
24.812,19, relativa al servizio espletato dal 01/11/2020 al 30/11/2020;
 
-   n. A000855 del 31.12.2020 dell’importo di € 26.711,19 oltre IVA al 10% e pari ad € 2.671,12 per un totale di €
29.382,31, relativa al servizio espletato dal 01/12/2020 al 31/12/2020;
 
VISTO il DURC regolare n. INAIL_25104709.
 
RITENUTO doversi provvedere in merito.
 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di
bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2010%3B78~art14-com27-let6


responsabile del settore finanziario.
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA
 
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

-        Di liquidare alla società Ambiente Italia srl con sede in Napoli alla via Melisurgo, 4, per l’espletamento del servizio in oggetto nel
periodo 01/11/2020 – 31/12/2020, la somma complessiva di €  54.194,50 comprensiva di IVA al 10%, come da seguenti fatture:
 
-   n. A000773 del 30.11.2020 dell’importo di € 22.556,54 oltre IVA al 10% e pari ad € 2.255,65 per un totale di €
24.812,19, relativa al servizio espletato dal 01/11/2020 al 30/11/2020;
 
-   n. A000855 del 31.12.2020 dell’importo di € 26.711,19 oltre IVA al 10% e pari ad € 2.671,12 per un totale di €
29.382,31, relativa al servizio espletato dal 01/12/2020 al 31/12/2020;

-      Di darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 1272/01 del bilancio comunale.

-       Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n.
192/2012.

-        Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale  di indirizzo del Segretario
Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-        Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore
Finanziario per i conseguenti adempimenti.
 
 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 08-02-2021
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI BIODEGRADABILI"
(CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG. 8182247BD1. LIQUIDAZIONE FATTURE N.
773/2020, 885/2020.
 
 
 
 
 
 
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;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 08-02-2021

 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI BIODEGRADABILI"
(CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG. 8182247BD1. LIQUIDAZIONE FATTURE N.
773/2020, 885/2020.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 08-02-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 23-02-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 08-02-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


