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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.
LIQUIDAZIONE SALDO SOC. AMBIENTE ITALIA SRL. CIG N.
ZA02485424.



IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto “Modifica dell’organigramma e dell’assetto
organizzativo – Adeguamento dotazione organica” con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del
VI Settore Tecnico Manutentivo.

VISTO il decreto commissariale prot. n. 938 del 30.01.2019 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al VI Settore.

RICHIAMATA la determina n. 288/RG del 31.07.2018 con la quale il 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, dal 01.06.2018 al 31.07.2018 è stato
affidato alla società Ital Ambiente srl con sede in Acerra (NA) alla via Contrada Pantano - zona ASI, per i
seguenti prezzi unitari: CER 20.01.08: €/t 180.00 oltre IVA, CER 20.02.01: €/t 120.00 oltre IVA, CER
20.03.03: €/t 160.00 oltre IVA, per una spesa complessiva presunta di € 43.912,00 comprensiva di IVA al
10% e pari ad € 3.992,00 (imp. cap. n.  1270/01 bil. 2018).
VISTO il contratto del 31.07.2018.
VISTA la nota 178 del 25.06.2018 pervenuta a mezzo pec il 28.06.2018, con la quale la società Italambiente
srl comunicava che con atto del notaio Paolo Guida rep. n. 31406 del 08.02.2018 le attività di gestione e
trattamento dei rifiuti erano state parzialmente conferite alla società Ambiente Italia srl con sede in Napoli
alla via Melisurgo, 4, con efficacia dal 01.07.2018.
ACCERTATO che con D.D. n. 107 del 26.07.2018 della Regione Campania, l'A.I.A. rilasciata alla società Ital
Ambiente s.r.l. con D.D. n. 65 del 31.03.2017 è stata volturata alla società Ambiente Italia s.r.l. per
l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA).
ACCERTATA altresì l'assenza di motivi di esclusione dell'operatore de quo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché l'iscrizione della soc. Ambiente Italia srl nell'elenco dei fornitori e degli operatori non
soggetti ad infiltrazioni di tipo mafioso (white list) presso la Prefettura di Napoli.
VISTE le seguenti fatture relative al servizio espletato dal 01.08.2018 al 30.09.2018:

-  C000043 del 31.08.2018 [CER 200303; 200108]: € 3.521,60 oltre IVA al 10% e pari ad € 352.16 per
un totale di € 3.873,76;

-  C000100 del 30.09.2018 [CER 200201; 200303; 200108]: € 3.657,20 oltre IVA al 10% e pari ad €
365.72 per un totale di € 4.022,92;

RITENUTO doversi provvedere alla loro liquidazione
VISTO il DURC regolare n. INPS_13250426.
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 capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto allegati.

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 soc. Ambiente Italia srl - Napoli via Melisurgo, 4, per l'espletamento del servizio in
oggetto dal 01/08 al 30/09/2018, la somma complessiva di € 7.178,80 oltre IVA al 10% e pari ad € 717.88
come da fatture che seguono:

-  C000043 del 31.08.2018 [CER 200303; 200108]: € 3.521,60 oltre IVA al 10% e pari ad € 352.16 per
un totale di € 3.873,76;

-  C000100 del 30.09.2018 [CER 200201; 200303; 200108]: € 3.657,20 oltre IVA al 10% e pari ad €
365.72 per un totale di € 4.022,92;

-   Di darsi atto che la spesa complessiva di € 7.896,68 trova copertura al cap. 1270/01 del corrente bilancio.

-  Accertare un'economia complessiva di € 1.496,13 sull'impegno di cui alla determina n. 288/RG del
31.07.2018.

-  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.

-  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 Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 25-02-2019
 
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. LIQUIDAZIONE SALDO SOC. AMBIENTE
ITALIA SRL. CIG N. ZA02485424.
 
 
 
 
 
 
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 Servizio
TAMMARO LORENZO

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


