
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 420 DEL 31-05-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Vincenzo Negro
REGISTRO SETTORIALE: 70 DEL 31-05-2018
CIG: Z5023D4E5C

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi  dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 del
servizio di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti
ingombranti ( CER 20.03.07 ) provenienti dalle attività di raccolta differenziata del
Comune di Marcianise per il periodo 01/06/2018  31/12/2018 .Impegno di spesa .

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
PREMESSO :
Che con Determinazione Dirigenziale n°41 del 25.01.2018 veniva affidato, a seguito di gara espletata
presso la Casa Comunale ai sensi  dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, il “Servizio di
recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti ingombranti ( CER 20.03.07 )
provenienti dalle attività di raccolta differenziata del Comune di Marcianise per il periodo 01/02/2018 –
31/01/2019 “, alla ditta N.D.N. Ecorecuperi Srl con Sede Legale in Sparanise (CE) Via Appia Km 187,
P.I. 06669021211  e si impegnava la somma complessiva di Euro 9.680,00 inclusa IVA al Cap.126100
Cod.09.03.1.03 sotto la voce “ Spese per lo smaltimento dei rifiuti in discarica ed in impianti diversi (
compostaggio, ingombranti ecc..) e relativi oneri accessori “;
Che sono sorte problematiche inerenti i conferimenti di rifiuti rientranti nella tipologia del Codice CER
20.03.07 e a seguito di ciò con prot. n°19001 del 17.05.2018, è stata indetta convocazione presso la
Casa Comunale ;
Che è stato stilato apposito verbale da quale si evince :
“ Il giorno 17.05.2018 alle ore 17,00 si sono riuniti, previa convocazione, i Sigg. : ing. Gennaio
Spasiano in qualità di Dirigente del III° Settore, Sig. Negro Vincenzo in qualità di Funzionario
responsabile del servizio gestione rifiuti, Sig. Gerardo Doppietta  rappresentante della Società
Consortile Marcianise Servizi a r.l. e la signora Annunziata Di Napoli legale rappresentante della
Società NDN Ecorecuperi e la dott.ssa Erminia Renzi in servizio presso il Servizio Ecologia,
verbalizzante ;
- la Società, a nome della Sig.ra  Di Napoli, ha esposto la problematica riguardante il conferimento di
una percentuale molto elevata (circa il 90%) di materassi rispetto alle altre tipologie (ferro, legno,
plastica) di rifiuti rientranti nella tipologia cod. CER 20.03.07, che tale situazione comporta costi molto
elevati per la Società, in quanto per i materassi sono previsti costi di smaltimento molto elevati e che
per tale motivo la NDN Ecorecuperi non ha più permesso ai camion di Eco.Car di scaricare presso la
propria piattaforma.
- Il Dirigente del Settore ha evidenziato come tale situazione sia diventata insostenibile e ha chiesto
alle parti di addivenire ad un accordo.



- il rappresentante della Società Marcianise Servizi ha obiettato di avere la documentazione cartacea
dei cittadini che richiedono lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto, inoltre, ha specificato che la
percentuale di materassi rispetto alle altre tipologie di rifiuti è dovuta al fatto che il legno e la plastica
vengono consegnati presso altri impianti con i quali il Comune è convenzionato, invitando i presenti a
effettuare seduta stante un sopralluogo presso l’Eco Punto per valutare la qualità di rifiuti ingombranti
presenti .
Dopo ampia discussione la rappresentante della Società NDN Ecorecuperi, con toni accesi, ha
lasciato la riunione e tenuto conto:
- della situazione di saturazione dei cassoni destinati allo stoccaggio degli ingombranti presso
l’Ecopunto;
- della impossibilità di incidere sulla percentuali di materassi sul totale dei rifiuti ingombranti conferiti;
- la procedura di gara alla quale la Società NDR Ecorecuperi ha partecipato era relativa al cod.
20.03.07;
- nella lettera commerciale, firmata dalla NDN Ecorecuperi Srl , non si faceva nessun riferimento alla
percentuale di singole tipologie di rifiuti rientranti nella categoria CER 20.03.07;
- che la citata Società non si è resa favorevole al raggiungimento di un accordo “;
Quanto sopra espresso, il Dirigente delega il responsabile del Servizio Gestione Rifiuti, Sig. Vincenzo
Negro, a dare corso a l’immediato recesso dall’accordo stipulato dalla NDN Ecorecuperi Srl e
all’immediata indizione di altra procedura di gara;
Che è stato necessario provvedere ad indire gara per il servizio di che trattasi ;
Dato atto che, per le motivazioni sopra espresse, sono state richieste offerte a n°5 impianti autorizzati
a trasmettere preventivo-offerta al solo costo di smaltimento e/o recupero, essendo il trasporto a
carico della ditta affidataria del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, onde procedere
successivamente all’eventuale affidamento;

DITTA INDIRIZZO CITTA’ PEC PROT.
1 Ambiente Spa Via Bortolotti, 7 10121 Torino Ambiente-spa@messaggipec.it N°20347 del 25.05.2018
2 Di Gennaro Spa Centro Direzionale 80143 Napoli digennaro@legalmail.it N°20350 del 25.05.2018
3 S.R.I. Srl Z.I. Aversa Nord 81030 Gric.d’Avers sri@legalmail.it N°20351 del 25.05.2018
4 Ecologia Italiana Srl P.tta di Porto, 5 80134 Napoli info@pec.ecologiaitaliana.it N°20352 del 25.05.2018
5 Ravitex Srl Piazza Rella 82010 Forchia -BN ravitexsrl@pec.it N°20354 del 25.05.2018

Che in risposta alle suddette richieste sono pervenute n°4 offerte economiche come sotto riportate:

DITTA PROT.
1 S.R.I. Srl N°20922 del 30.05.2018
2 Ravitex Srl N°20966 del 31.05.2018
3 Ambiente Spa N°20998 del 31.05.2018
4 Ecologia Italiana Srl N°21001 del 31.05.2018

Che dalle risultanze la migliore offerta è risultata quella della Società Ecologia Italiana Srl con Sede Legale in
Napoli Via Piazzetta di Porto n°5- Sede Operativa in Acerra Via delle Industrie n°156, P.I.
03694411210 la quale ha offerto €/Kg 0,1099 IVA esclusa sul prezzo posto a base di gara.
Che l’offerta è congrua ed economicamente conveniente per l’Ente;
Che l’offerta in argomento rientra nella soglia di cui al richiamato articolo, e, pertanto in conformità
anche alle norme regolamentari vigenti nell’Ente in materia, può disporsi l’affidamento diretto.
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma
dedicata “ Durc On Line “ richiesto con prot. INAIL n°10739480 del 22.02.2018 con validità fino al
28.06.2018 ;
Che il CIG è : Z5023D4E5C ;
Dato atto che, la ditta Società Ecologia Italiana Srl con Sede Legale in Napoli Via Piazzetta di Porto
n°5- Sede Operativa in Acerra Via delle Industrie n°156, P.I. 03694411210, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3, Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii., 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 ;
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;
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Vista la Deliberazione di C.C. n°29 del 20.04.2018 “ Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020 “
;
Vista la Deliberazione di G.C. n°117 del 29.05.2018 “ Approvazione PEC ” ;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento di che trattasi ;
Per quanto sopra

D E T E R M I N A

1- affidare il “Servizio di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti ingombranti (
CER 20.03.07 ) provenienti dalle attività di raccolta differenziata del Comune di Marcianise “ alla
Società Ecologia Italiana Srl con Sede Legale in Napoli Via Piazzetta di Porto n°5- Sede Operativa in
Acerra Via delle Industrie n°156, P.I. 03694411210, periodo 01.06.2018 - 31.12.2018 ;
2- impegnare, a favore della Società Ecologia Italiana Srl, 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, la somma complessiva di Euro 9.500,00 inclusa IVA , in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capito Miss./Prog.
/Tit./Macr.

Descrizione Importo SIOP
E* (1)

BILANCIO 2018
2018
Euro

2019
Euro

Es. succ.
Euro

126100 09.03.1.03

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

€  9.500,00 €  9.500,00

* Nota (1) : il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario.

- di 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 :
a- attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (
punto a) del richiamato punto 6 ;
- di precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE .

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Vincenzo Negro  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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