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Oggetto: "Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti"- Proroga

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. 25/2017, 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° 568 del 08/04/2013 veniva  aggiudicata, in via definitiva, nelle more delle verifiche dei
requisiti prescritti per legge, dichiarati in sede in gara, il “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI” per il periodo 01.05.2013 – 30.04.2018 alla costituenda A.T. I tra la ditta PACIELLO ALBA con sede
in  Casagiove (CE), P.I. 01094000617, in qualità di mandataria e dalla società ECO.CAR s.r.l., con sede in
Roma, P.I. 07229461004, quale mandante, Fax 0823 - 342781  tel.  0823 - 1542674, che ha offerto il ribasso pari
allo 0,50% corrispondente al prezzo netto di € 23.747.237,71 oltre  costi sicurezza per € 236.302,68, ed oltre Iva
del 10 %, e che, inoltre, ha prodotto offerta migliorativa conseguendo il punteggio complessivo di punti N.
70,73/100 di cui 69,00/70 per l’offerta tecnica e 1,73/30 per l’offerta economica;
Con atto costitutivo Rep. n. 1347 del 03.04.2013 a firma dell’avv. MASSIMILIANO EBNER , notaio in Roma,
veniva costituita per il servizio segnato in oggetto l’A.T.I. tra l’impresa Paciello Alba, in qualità di mandataria
ed ECO.CAR s.r.l., quale mandante, con sede in  Casagiove (CE) ;
Con atto costitutivo Rep. n. 1348 del 03.04.2013 a firma dell’avv. MASSIMILIANO EBNER , notaio in Roma,
le imprese PACIELLO ALBA ed ECO.CAR s.r.l., hanno costituito una società consortile a responsabilità
limitata che opererà con la ragione sociale “ Società Consortile Marcianise Servizi A.R.L.” con sede in Roma
alla Via di Fioranello n. 170, Cap. 00134, con un consiglio di Amministrazione costituito da: Sig. Deodati
Francesco nato a Roma il 09.07.1967, e residente a Tivoli alla via Lucania n. 31, un qualità di presidente, Sig.
Savo Emanuele nato a Roma il 14.05.1971, residente alla via Ardeatina n. 1261, in qualità di consigliere, Sig.
Roviello Pietro nato a Casagiove (CE) il 30.08.1962, residente a Casapulla via A. Diaz Vico II n. 13 , in qualità
di consigliere ;
Con Determinazione n. 1247/2013 si prendeva atto dell’atto costitutivo rep. 1348 del 03/04/2013, con il quale
veniva  costituita la società a responsabilità limitata denominata “Società Consortile Marcianise Servizi A.R.L.”
con sede in Roma alla Via di Fioranello n. 170, Cap. 00134, per l’appalto di cui all’oggetto e trasferita ed
impegnata  al Tit.  I – Funz. 09 – Serv. 05 Intervento 03 (Cap. 1279) sotto la voce “Spese per il servizio di
raccolta rifiuti e relativo trasporto in impianti di smaltimento ed impianti diversi”, la relativa spesa in favore
della suddetta società;
Con Determinazione n. 1278 del 23/07/2013 veniva rettificata la determinazione n. 568 del 08/04/2013
relativamente al prezzo di aggiudicazione che è pari a Euro 23.512.116,54, oltre Euro 236.302,68 per oneri di
sicurezza, per complessivi Euro 23.748.419,22 e quindi per un canone mensile al netto del ribasso d’asta è di €
391.868,61, oltre oneri di sicurezza pari a € 3.938,38 ed IVA al 10%;



Con  nota prot. n. 415 del 01/10/2013 veniva effettuata la consegna del servizio di gestione integrata dei rifiuti
alla società a responsabilità limitata denominata “Società Consortile Marcianise Servizi A.R.L.” con sede  in
Roma alla Via Di Fioranello n. 170 ;
In data 28/02/2014 Rep. n. 5  è stato stipulato contratto d’appalto per il l’affidamento del Servizio di cui sopra;
Con Determinazione n°952 del 18/6/2014 veniva stabilito di recedere dal contratto per la pervenuta interdittiva
antimafia a carico, tra l’altro, della ditta Alba Paciello facente parte della Società Consortile Marcianise Servizi
Arl, stabilendo che la Società comunque proseguisse il servizio fino all’individuazione di un nuovo operatore
economico;
Con Determinazione n°1396 del 17/9/2014 veniva stabilito di recedere dal contratto per la pervenuta interdittiva
antimafia a carico, tra l’altro, della ditta Eco.Car. facente parte della Società Consortile Marcianise Servizi Arl
nonché di interdittiva a carico della medesima Società Consortile, stabilendo che la Società comunque
proseguisse il servizio fino all’individuazione di un nuovo operatore economico;
Con Determinazioni n°1101/2015, n°1793/2015, n°2408/2015, 966/2016 e n°1281/2016 il servizio è stato
prorogato fino al 30.09.2016 ;
Con Determinazione n°1506 del 19.07.2016 si :
1-PRENDEVA ATTO della sentenza del Consiglio di Stato N°02771/2016 REG.PROV.COLL E N°
00939/2016 REG.RIC. trasmessa con nota prot. n°  29/2016 e acquisita  al Prot. Gen.le di questa
Amministrazione al n° 0015492 del 28/06/2016 con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal Ministero
dell'interno inerente le interdittive antimafia emesse nei confronti delle società ECO.CAR. s.r.l. e Marcianise
Servizi SCARL dall'U.T.G. di Roma, in quanto  già il Tribunale Amministrativo del Lazio aveva dichiarato
illegittime tali interdittive in quanto sprovviste di idoneo supporto motivazionale ed istruttorio, per effetto
dell'annullamento , disposto dal TAR della Campania, con sentenza nn. 6606.6067,6068 e 6069, della
presupposta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta in data 18 aprile 2014;
2-RIPRISTINAVA il contratto in essere tra la SOCIETA CONSORTILE MARCIANISE SERVIZI A.R.L.
(composta da ECO.CAR. S.R.L per il 91% delle quote consortili e da ECOLOGIA & AUTOCARRI S.R.L  per
il restante 9% delle quote consortili) e questo Ente dal 01/07/2016 fino al 30/09/2018,  e quindi revocare la
determina n° 1396 del 17/09/2014 con la quale veniva stabilito di recedere dal contratto per la pervenuta
interdittiva antimafia a carico, tra l’altro, della ditta Eco.Car. facente parte della Società Consortile Marcianise
Servizi Arl nonché di interdittiva a carico della medesima Società Consortile, stabilendo che la Società
comunque proseguisse il servizio fino all’individuazione di un nuovo operatore economico;
3-DISPONEVA la continuazione del servizio di cui sopra dal 01.10.2016 al 30/09/2018 a favore Società
Consortile Marcianise Servizi Arl, con sede in Roma alla Via di Fioranello n. 170, P.I. 12359411001, con
imputazione  al  Cap. 1279 Miss.9 – Prog.3- Tit..1- Macr.3, sotto la  voce “ Spese per il servizio di raccolta
rifiuti e relativo trasporto in impianti di smaltimento ed impianti diversi “, Bilancio di previsione Pluriennale
2016/2018- Esercizio 2016 ;
Con Determinazione n°210 del 22.02.2017 si adeguava il canone mensile come previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto ;
Con provvedimento del 24 gennaio 2018 prot. 1543/2018/AM/Area 1, la Prefettura di Latina ha emesso
informativa interdittiva nei confronti della ECO.CAR  Srl;
Con provvedimento del 15/02/2018 n. 4437/2018/Area, la Prefettura di Latina ha disposto la misura
straordinaria e temporanea gestione della ECO.CAR ed ha nominato gli amministratori , nella persona dei dott.ri
commercialisti – revisori contabili Tuderti Amedeo e  Elisabetta Massone, ai sensi dell’art. 32 comma 20 del DL
90/2014;
Che con nota, acquisita agli atti di questo Ente al numero di prot. 8279 del 05/03/2018 gli amministratori
straordinari  invitavano Questo Ente “a proseguire regolarmente il rapporto istaurato con la società ECO.CAR
Srl”
Dato atto che il contratto è prossimo alla scadenza e che al momento sono in corso le procedure per
l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento del nuovo appalto;
Considerato che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali che non
possono essere interrotti pertanto, ai fini della continuità del servizio, nelle more della conclusione delle
procedure d’appalto, risulta necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in corso;
Dato atto che il codice CIG assegnato all’intervento è il seguente: 44107623F2 ;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione del D.U.R.C., che si allega in copia, richiesto con prot. INAIL n°12662536
del 03.08.2018, dal quale risulta che la ditta è in regola nei confronti degli Enti preposti, con scadenza
01/12/2018 ;
RITENUTO di poter procedere a prorogare il servizio di cui all’oggetto di mesi tre, dal 01.10.2018 al
31/12/2018 e ad impegnare  le somme necessarie per lo svolgimento del servizio che sono pari ad € 1.306.163,07
comprensive di IVA pari al 10 %) ;
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 ;
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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 PEG ” ;
RITENUTO  di dover provvedere alla  proroga periodo 01.10.2018 – 31.12.2018, tempo necessario di
espletamento di nuova gara e per l’individuazione di nuovo gestore economico ;
Dato atto della copertura finanziaria ;

D E T E R M I N A

1- di prorogare fino al 31.12.2018 il “Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti ” a favore della Società
Consortile Marcianise Servizi A.R.L., con sede in Roma alla Via Di Fioranello n. 170, P.I.12359411001 ;
2- di impegnare, per la continuazione del servizio di cui sopra, per il periodo 01.10.2018 al 31/12/2018, 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
1.306.163,07 in considerazione dell'esigibilità della medesima somma complessiva, la stessa viene imputata agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Miss./P
rog./
Tit./Ma
cr.

Descrizione importo
SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 Es.Succ.
Euro Euro Euro

127900 9.3.1.3

Spese per il
servizio di
raccolta rifiuti e

 €
1.306.163,07

 €
1.306.163.07

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

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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