
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 416 DEL 31-05-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Vincenzo Negro
REGISTRO SETTORIALE: 69 DEL 31-05-2018
CIG: ZC023D4E27

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 residui della
pulizia stradale ( CER 20.03.03 ) derivanti dalle operazioni di spazzamento
meccanico effettuato sul territorio comunale per il periodo 01/06/2018  30/09/2018
.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 n°42 del 25.01.2018, a seguito di gara espletata presso la Casa Comunale,
è stato affidato il “ Servizio di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati dei residui della
pulizia stradale ( CER 20.03.03 ) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico effettuato sul
territorio comunale per il periodo 01/02/2018 – 31/01/2019 alla ditta  Biogas Srl  con Sede Legale in
San Nicola la Strada (CE) Via Santa Croce n°9, P.I.0217787061 ed è stata impegnata la somma
complessiva di Euro 35.563,00 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
20.03.03 ;
Che tale situazione è diventata insostenibile ;
Che più volte si è cercato di addivenire ad un accordo ;
Che al momento i rifiuti con Codice CER 20.03.03 sono stoccati presso l’Eco Punto in un cassone
della Società Consortile Marcianise Servizi Arl ditta affidataria del Servizio Gestione Integrata dei
Rifiuti ;
Vista la nota presentata dalla Biogas Srl, acquisita al prot. n°18846 del 17.05.2018 ad oggetto “
Revoca autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti presso Nostro impianto di recupero inerti “ ;
Che con Determinazione di presa d’atto n°382 del 24.05.2018 è stata revocata la Determinazione di
affidamento del “ Servizio di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati dei residui della
pulizia stradale ( CER 20.03.03 ) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico effettuato sul
territorio comunale periodo 01/02/2018 – 31/01/2019 “, alla ditta Biogas Srl, Società di Recupero di
Rifiuti non Pericolosi, con Sede Legale in San Nicola la Strada (CE) Via Santa Croce n°9,
P.I.0217787061 e per l’effetto l’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n°42 del
25.01.2018 ;



Considerato che da una lettura più approfondita del C.S.A., art.47 comma 16, risulta che “ il materiale
proveniente dallo spazzamento stradale dovrà essere conferito ad impianto autorizzato, a cura e a spese
dell’aggiudicatario in modo separato dal secco residuo indifferenziato e identificato con l’appropriato
Codice CER e che dalla stipula del contratto tale servizio è stato sempre affidato ad impianto autorizzati a
cura e a spese di questo Ente “ ;
Che con prot. n°19944 del 24.05.2018 si invitava la Società Consortile Marcianise Servizi Arl e i
Commissari ad un incontro urgente sul tema “ Rifiuti da spazzamento ” e che nelle more di tale
incontro e considerato l’urgenza del caso, a conferire, ad impianto autorizzato e a vostre spese, i rifiuti
provenienti dallo spazzamento stradale a farsi, oltre a quelli già depositati presso l’Eco Punto ;
Che con prot. n°20912 del 30.05.2018 i Commissari comunicavano “ in merito alla disponibilità a
sostenere “ da questo momento in poi”i costi inerenti il conferimento del materiale proveniente dallo
spazzamento stradale, preso atto che l’art. 52 del medesimo C..S.A. “ Conferimento finale dei rifiuti
urbani”, al comma 2 recita che “ tutti i rifiuti urbani raccolti durante lo svolgimento dei servizi previsti nel
presente capitolato speciale d’appalto, dovranno essere conferiti, smaltiti o avviati al recupero a cura della
ditta affidataria e a spese dell’Amministrazione Comunale, presso impianti autorizzati in base alle
disposizioni e normative vigenti “ riteniamo che, da una prima lettura della norma trascritta, la volontà
delle parti fosse esattamente quella di cui all’articolo che precede e che, peraltro, si è manifestato nelle
modalità conosciute ( costi a carico della stazione appaltante “ sino ad oggi, Sarà comunque nostra cura
chiedere un parere ad un legale esperto, all’esito del quale fisseremo un incontro. Alla luce di quanto sopra,
riteniamo a questo punto, di non poter assumere alcun ulteriore costo inerente il servizio di conferimento e
che lo stesso, al momento sia imputabile alla Amministrazione Comunale, così come sempre è avvenuto nel
corso del contratto .
Che per la salute e la sicurezza pubblica è urgente e necessario smaltire i rifiuti con Codice CER
20.03.03 giacenti presso l’Eco Punto e indire nuova gara per il “  Servizio di recupero e/o smaltimento
presso impianti autorizzati dei residui della pulizia stradale ( CER 20.03.03 ) derivanti dalle operazioni
di spazzamento meccanico effettuato sul territorio comunale “ ;
Che in attesa della gara, con richiesta verbale è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta  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 già affidataria per analoghi servizi, la quale con prot. n°19441 del
21.05.2018 ha offerto un prezzo pari a €/Ton. 115,50 oltre IVA al 10%% come per legge ;
Che il prezzo offerto è equo per l’Ente ;
Che l’art.36 ( contratti sotto soglia) comma 2 lett.A del D.Lgs n°50 prevede la possibilità mediante
l’affidamento diretto per forniture e servizi d’importo inferiore a Euro 40.000,00 ;
Che l’importo stimato delle forniture 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 ;
CHE  il CIG è ZC023D4E27  ;
Dato atto che, la ditta 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;
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 residui della pulizia
stradale ( CER 20.03.03 ) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico effettuato sul territorio
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comunale “ 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 -
30.09.2018 ;
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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