
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 706 DEL 31-07-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sagliano
REGISTRO SETTORIALE: 201 DEL 31-07-2017
CIG: 68917525A9

Oggetto: Affidamento del servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di
natura organica provenienti dalla raccolta differenziata "Codice CER 20.01.08." e
Codice CER 20.02.01 del Comune di Marcianise per il periodo  di diciotto mesi
INPEGNO E AGGIUDICAZIONE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso che:
- con determina n. 2358 del 30/11/2016 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio di conferimento presso
impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata “Codice CER 20.01.08.” e “Codice
CER 20.02.01” del Comune di Marcianise per il periodo  di diciotto mesi (01/07/2017 – 31/12/2018), mediante “procedura
aperta” ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.Lgs 50/2016, da espletarsi presso la SUA
(Stazione Unica Appaltante);
- con la sessa determinazione veniva prenotata per la procedura di gara di cui in premessa la somma complessiva di €
1.652.622,05 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capit
olo
/artic
olo

Cod. Descrizione Importo SIO
PE*
(1)

ESERCIZO  DI  ESIGIBILITA’
2016
Euro

2017
Euro

2018
Euro

Es. succ.
Euro

1261 09.03.1.03

“Spese per lo smaltimento dei
rifiuti  in discarica ed impianti
diversi (compostaggio,
ingombranti ecc…) e relativi
oneri accessori”

€ 1.652.622,05
€ 550.874.02 € 1.101.748,03 €

- con Decreto del Provveditore della Stazione Unica Appaltante (SUA) di Caserta prot. n. 21545 del 21.07.2017, che si allega
in copia, acquisito al prot. gen.le di questa Amministrazione al n. 2416331 del 31.07.2017 , si procedeva ad approvare  i
verbali di procedura di gara aperta Rep. n. 704 in data 26.05.2017 , Rep. n. 720 del 13.06.2017 e rep. n. 736 del 12.07.2017
con i quali, all’esito delle operazioni di gara , la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti
dell’operatore Economico Tortora Guido srl, con sede legale  in Castel S. Giorgio (SA)  CF/P. IVA 03168370652, si
dichiarava l’aggiudicazione dei servizi in argomento in favore del citato operatore economico che ha conseguito un punteggio
complessivo pari 100,00/100,00 e con il ribasso del 1,660% per l’importo complessivo presunto pari a € 1.475.780,04, di cui
€ 1.468.314,54 per il servizio, al netto dell’unico ribasso del 1,660% sui CER 20.01.08 e CER 20.02.01 ed €  7.465,50 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA , da cui scaturisce un prezzo ribassato di €/t per il CER 20.01.08 pari a €
147,51 e CER 20.02.01 pari a  € 108,17 oltre €/t 0,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, subordinando, a norma
dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 , l’efficacia dell’aggiudicazione all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara;



Atteso che la Società Tortora Guido con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla via Crocinola,177, P.I. 03168370652, ai sensi
della L. 13/8/2010 n. 136  art. 3 , partecipando alla gara ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che
saranno reiterati in sede di stipula del contratto d’appalto;
Dato atto che la Società Tortora Guido con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla via Crocinola,177, P.I. 03168370652, giusta
dichiarazione, depositata agli atti di questo Ufficio , nella quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone
abilitate ad operare sullo stesso;
Dato atto che
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata “ Durc On Line “ con scadenza
validità 225.10.2017;
 - gli adempimenti di cui all’art. 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) sono in corso e che, data
l’urgenza di procedere all’inizio dei lavori per i motivi di seguito esposti, è stato richiesto alla ditta provvisoriamente
aggiudicataria di produrre l’autocertificazione antimafia prevista dall’art. 89 del suddetto Codice;
- ai sensi dell’art. 2 del CSA il servizio potrà essere affidato per la relativa esecuzione anche in pendenza della stipula del
contratto;
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Visto l’art. 1, comma 629-lettera b della L.190/2014;
Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n°1/E del 09.02.2015 ;
Richiamato il decreto MEF del 23.01.2015 che ha stabilito le modalità applicative della predetta norma ;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Vista la Delibera di G.C. n°180 del 09.06.2017 “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 con annessi Piano
Dettagliato degli Obiettivi e  Piano delle Performance ;
Visti:
- il D. Lgs. 50/2016;
- la L.R. n. 3 /2007;
- il D. Lgs. 267/2000 TUEL
Dato atto della copertura finanziaria ;

D E T E R M I N A
- DI PRENDERE ATTO del Decreto del Provveditore della Stazione Unica Appaltante (SUA) di Caserta prot. n. 21545 del
21.07.2017, che si allega in copia, acquisito al prot. gen.le di questa Amministrazione al n. 2416331 del 31.07.2017 , con il
quale si procedeva ad approvare  i verbali di procedura di gara aperta Rep. n. 704 in data 26.05.2017 , Rep. n. 720 del
13.06.2017 e rep. n. 736 del 12.07.2017 con i quali, all’esito delle operazioni di gara , la Commissione ha formulato la
proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore Economico Tortora Guido srl, con sede legale  in Castel S. Giorgio
(SA)  CF/P. IVA 03168370652;
- DI AFFIDARE, per il periodo di diciotto mesi il servizio in argomento in favore del citato operatore economico
TORTORA GUIDO srl con sede legale in Castel S. Giorgio (SA) CF/P.IVA 03168370652  che ha conseguito un punteggio
complessivo pari 100,00/100,00 e con il ribasso del 1,660% per l’importo complessivo presunto pari a € 1.475.780,04, di cui
€ 1.468.314,54 per il servizio, al netto dell’unico ribasso del 1,660% sui CER 20.01.08 e CER 20.02.01 ed €  7.465,50 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA , da cui scaturisce un prezzo ribassato di €/t per il CER 20.01.08 pari a €
147,51 e CER 20.02.01 pari a  € 108,17 oltre €/t 0,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- IMPEGNARE a favore della società Tortora Guido con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla via Crocinola,177, P.I.
03168370652, la somma di € 1.623.358,04, IVA inclusa , per il periodo 01.08.2017 – 31.01.2019, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capit
olo
/artic
olo

Cod. Descrizione Importo SIO
PE*
(1)

ESERCIZO
2016
Euro

2017
Euro

2018
Euro

Es. succ.
Euro

1261 09.03.1.03

“Spese per lo smaltimento
dei rifiuti  in discarica ed
impianti diversi
(compostaggio,
ingombranti ecc…) e
relativi oneri accessori”

€ 1.623.358,04
€ 509.856,85 € 1.009.935,70 € 103.561,45

* Nota (1) : il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario
- DI SUBORDINARE, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 , l’efficacia dell’aggiudicazione all’accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- DI DARE MANDATO al R.U.P. affinché proceda, con ogni possibile urgenza e con separato provvedimento, alla
consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, per
l’esecuzione anticipata dello stesso ;
- DI ASSEGNARE le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, essendo l’importo della prestazione superiore a
Euro 500.000,00 al Sig. Negro Vincenzo;
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- PRECISARE CHE, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma
dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :

attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del
richiamato comma 6)

- PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
- DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giuseppe Sagliano F.to  Gennaro Spasiano

Copia determinazione III SETTORE n.706 del 31-07-2017 Comune di Marcianise

Pag. 3



___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
3473-3474-3475/2017
Marcianise, 04-08-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-08-2017 al 24-08-2017

Marcianise, 09-08-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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