
COPIA

 

Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

160 16-04-2021

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

38 16-04-2021

 

Settore:

Tecnico Manutentivo

 

Responsabile del Settore:

TAMMARO LORENZO

 

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,
DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEI RIFIUTI SPECIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA
N. 34/2021. CIG 7510009F77.



OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,  DELLA 
FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEI RIFIUTI SPECIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.  34/2021.  CIG 
7510009F77.
 

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della
struttura organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO 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:

-    con determina n. 209/RG del 30.05.2018 è stata indetta una gara tramite procedura aperta per l’aggiudicazione
dell’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi  urbani,  della  frazione differenziata e dei rifiuti
speciali per la durata di mesi sei mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-    con determina n. 406/RG del 04.12.2018 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 05.09.2016, n. 2 del 08.10.2018, n. 3
del 05.11.2018 nonché il I, II e III verbale in seduta riservata del 13.09.2018, 18.09.2.018 e 08.10.2018 ed il verbale del
30.10.2018  tra il  RUP e la Commissione di  gara, con i quali è  stata formulata la proposta di aggiudicazione del servizio in
oggetto in favore della società

-    G.P.N. srl con sede in Sant'Antonio Abate alla via Santa Maria la Carità, 68 per l’importo  di  € 455.362,13 al netto del
ribasso del 3.14% e pari ad € 14.450,68, e comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 9.600,00,
oltre IVA come per legge;

-    con determina n. 34/RG 13.02.2019 è stata attestata l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, in favore della soc. G.P.N. srl con sede in Sant'Antonio Abate alla via
Santa Maria la Carità, 68, effettuata con determinazione n. 406/RG del  04.12.2018:

-    con la medesima determina n. 34/RG/2019 è stato approvato lo  schema di contratto da  sottoscrivere con
l'aggiudicatario, stipulato in data 18.04.2019 con rep. n. 2.

-    in data 16.05.2019 è stato costituito l'ufficio di direzione ed è stato materialmente avviato il servizio.

 
DATO atto che la durata del servizio, ai sensi dell'art. 8 del contratto d'appalto rep. n. 2 del 18.04.2019, è
fissata in mesi sei dalla data di avvio;
RICHIAMATO l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede che alla scadenza dell’appalto la Ditta è
obbligata, comunque, alla prestazione dei servizi, al costo stabilito e fissato nel contratto di appalto, fino
all’espletamento da parte della Stazione Appaltante di una nuova gara e comunque per i successivi 60
giorni; PRESO atto della disponibilità espressa dalla soc. GPN srl alla prosecuzione dei servizi, richiesta e
pervenuta a mezzo pec il 15.11.2019;
VISTA la determina n. 546/RG del 27.12.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 5 del CSA, è stata prevista la
copertura finanziaria e l'esecuzione delle prestazioni del servizio a tutto il mese di gennaio 2020, al costo
stabilito e fissato nel contratto di appalto in essere.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 22 del 05.03.2020 con la quale sono stati approvati il
progetto ed il piano industriale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, della
frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di anni cinque, dell'importo complessivo di  €
5.451.67,50 di cui € 4.730.830,87 per servizi, € 96.000,00 per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti
a ribasso ed € 624.842,63 per somme a disposizione;
VISTA la nota prot. n. 2020/3557 dell'11.03.2020 con la quale detto progetto è stato trasmesso alla SUA 
presso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche, in virtù dell'adesione al protocollo di intesa
rep. n. 8017 del 21.06.2017, sottoscritta dal Comune di Calvizzano il  07.11.2018, per  l'avvio e
l'espletamento  della procedura di aggiudicazione del servizio de quo;
VISTA la determina n. 117/RG dell’11.03.2020 con la quale, nelle more  dell’espletamento  della  gara 
d’appalto da parte della SUA, è stato prorogato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del
Capitolato Speciale d'Appalto, il contratto rep. N. 2 del 18.04.2019 stipulato con la società GPN srl, per una
durata di mesi otto;
VISTA la determina n. 238/RG del 04.06.2020 con la quale, a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni
richiesti dalla SUA non nota prot. 8003 del 09.04.2020, è stato integrato il  capitolato speciale di appalto, è
stato approvato lo schema di contratto ed è stata contestualmente adottata la determinazione a contrarre
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto i servizi
di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali per
la durata di anni cinque;
VISTA la nota prot. N. 2020/6796 del 04.06.2020 con la quale dette integrazioni, in uno con la determina
n. 238/RG/2020, sono state inviate a mezzo pec in pari data alla SUA;
ACCERTATO che, allo stato, detta gara d’appalto è in fase di espletamento da parte della SUA;
VISTA la determina n. 408/RG del 09.10.2020 con la quale è stato prorogato ai sensi dell'art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per una durata di mesi sei, il contratto
rep. n. 2 del 18.04.2019 stipulato con la società GPN srl;
VISTA la fattura n. 34 del 28.02.2021 relativa al servizio effettuato nel periodo 01-28 FEBBRAIO
2021,dell'importo di € 75.893,68 oltre IVA al 10% e pari ad € 7.589,37 per un totale di € 83.483.05;
VISTO il DURC regolare prot. INAIL_26133522.
RITENUTO doversi provvedere alla relativa liquidazione.
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 responsabile del settore finanziario.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.



 
D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:
-        Liquidare alla soc. G.P.N. srl con sede in Sant'Antonio Abate alla via Santa Maria la Carità, 68 la somma di € 75.893,68
oltre IVA al 10% e pari ad € 7.589,37 per un totale di € 83.483,05 per il servizio espletato dal 01.02.2021 al 28.02.2021 (fattura
n. 34 del 28.02.2021);

-       Darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 1264/01 del corrente bilancio;
-        Dare ulteriormente 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.

-       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 gli adempimenti di competenza.
 

I.T.D.
Geom. Giuseppe D'Angelo

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 160 DEL 16-04-2021
 
OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI, DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEI RIFIUTI SPECIALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2021. CIG 7510009F77.
 
 
 
 
 
 
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.
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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 16-04-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 01-05-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 16-04-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


