
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 936 DEL 21-11-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Elisa Niro
REGISTRO SETTORIALE: 79 DEL 21-11-2019
CIG:

Oggetto: Affidamento del servizio di rimozione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti
illecitamente abbandonati in aree pubbliche- Approvazione elenco candidati
ammessi

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;
Visti i Decreti del Commissario  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
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. 811 del 09.10.2019 e per le motivazioni in essa indicate, è stata
avviata una procedura ad evidenza pubblica di avviso esplorativo mediante manifestazione di
interesse per l’affidamento del “servizio di rimozione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti
illecitamente abbandonati in aree pubbliche”;
- con la medesima determinazione è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione
delle candidature degli operatori economici secondo le disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016;
- l’Ente non possiede un albo e/o elenco di ditte specializzate per l’affidamento del servizio
in oggetto;
Dato atto che
- alla data di scadenza per la presentazione delle candidature sono pervenute n° 18 istanze;
- sono state richieste integrazioni ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- la fase istruttoria è stata curata dall’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente, giusta
documentazione agli atti dell’Ufficio;
- in esito all’attività istruttoria n. 17 candidature sono state ritenute ammissibili;
Rendendosi necessario:
- approvare definitivamente l’elenco dei candidati ammessi, come risultanti dall’Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- pubblicare lo stesso sul sito dell’Ente nella sezione Albo Pretorio e nella Home Page;
- modificare la Determinazione Dirigenziale n° 811 del 09/10/2019 relativamente alle
modalità di invito alla successiva fase di presentazione dell’offerta economica, alla quale



saranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato candidatura per ciascun
lotto indicato nell’avviso esplorativo, e pertanto non si procederà alla fase intermedia di
sorteggio di n° 5 operatori economici per ciascun lotto, al fine di garantire una maggiore
trasparenza della procedura in essere, fermo restando che ciascun operatore potrà risultare
aggiudicatario di uno solo;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento degli
incarichi;
Tenuto conto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto
il presente atto non comporta impegno di spesa, che verrà assunto, con i provvedimenti di
conferimento degli incarichi;

IL DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4 del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti gli atti gestionali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale degli uffici e servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., lo Statuto Comunale, il
Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 12 del 12/11/2019 di Conferimento incarichi
di direzione del III, IV e V Settore;
Richiamate:
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 24.04.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019- 2021;
- la Deliberazione di G.C. n 119 del 31.07.2019 di Variazione al Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 a seguito dell’assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri del
bilancio 2019/2021;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne
la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di approvare definitivamente l’elenco degli operatori economici di cui all’Allegato A;

2. Pubblicare l’elenco degli stessi all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;

3. Modificare la Determinazione n° 811 del 09/10/2019 relativamente alle modalità di invito
alla successiva fase di presentazione dell’offerta economica, alla quale saranno invitati tutti
gli operatori economici che hanno presentato candidatura per ciascun lotto indicato
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nell’avviso esplorativo, e pertanto non si procederà alla fase intermedia di sorteggio al fine di
garantire una maggiore trasparenza della procedura in essere;

4. Individuare come Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di
affidamento degli incarichi la Dott.ssa Elisa Niro;

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e 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
 Elisa Niro  Fulvio Tartaglione

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