
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 252 DEL 14-04-2020

V SETTORE
DIRIGENTE:  Fiorenzo De Cicco
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Elisa Niro
REGISTRO SETTORIALE: 36 DEL 14-04-2020
CIG: ZBF2CB287C

Oggetto: Servizio di fornitura raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da utenze con
contagiati dal COVID-19 sul territorio del Comune di Marcianise

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 DPCM del 11/03/2020 sono stati adottati una serie di provvedimenti finalizzati a fronteggiare
l’epidemia da COVID-19 che sta colpendo l’Italia nelle ultime settimane;
- con il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da VIRUS SARS-COV-2”, l’Istituto Superiore di Sanità ha
emanato delle linee guida per l’esecuzione del servizio di raccolta e trasposto dei rifiuti urbani prodotti
presso le utenze in cui risiedono i cittadini che sono risultati positivi al virus, al fine di contenere il
contagio derivante dal contatto con i rifiuti,
- con nota acquisita al prot. 14300 del 26/03/2020 con oggetto “Gestione dei rifiuti urbani in relazione
alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2 secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità- Istruzioni Operative”, l’Ente d’Ambito di Caserta ha reso note le indicazioni operative per
l’esecuzione del servizio dedicato alle utenze con cittadini contagiati dal virus;
- La Società Consortile Marcianise Servizi ARL con sede in Roma alla Via di Fioranello n. 170, Cap.
00134 P.IVA 12359411001 risulta affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani,

Accertato le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti eseguite secondo le indicazioni dell’Istituto
Superiore di Sanità nonché dell’Ente d’Ambito di Caserta, non rientrano tra quelle della gestione
ordinaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
Acquisita al prot. 15019 del 02/04/2020 la disponibilità della Società Consortile Marcianise Servizi ARL
all’esecuzione delle attività specifiche di che trattasi mediante al sub affidamento ai sensi dell’art. 118
del D. Lgs 163/2000 e ss.mm.ii ad una ditta specializzata, e il relativo preventivo di spesa, ossia per
un importo di euro 740,00 iva esclusa per ciascun intervento fino ad un massimo di 10 utenze
contagiate;

Ritenuto necessario ed urgente predisporre l’immediata attivazione del servizio in oggetto per almeno
otto settimane, con una frequenza di raccolta dei rifiuti di due volte a settimana, salvo eventuali
successive disposizioni dell’autorità Sanitaria, affidando lo stesso alla Società Consortile Marcianise
Servizi A.R.L.;



Dato atto dell’avvenuta acquisizione del D.U.R.C., che si allega in copia, richiesto con prot. INAIL
n°18707570 del 07/01/2020, dal quale risulta che la ditta è in regola nei confronti degli Enti preposti,
con scadenza 06/05/2020;
Dato atto che, la Società Consortile Marcianise Servizi A.R.L.” con sede in Roma alla Via Di Fioranello
n. 170, ha assunto 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;

Dato atto che il codice CIG è ZBF2CB287C;
Visti:
-l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014;
-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;
Visti
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la Deliberazione di C.C. n°10 del 24.04.2019 “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la Delibera di G.C. n. 119 del 31.07.2019 “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 09/01/2020 “Esercizio provvisorio anno 2020-
Approvazione del Piano Esecutivo di gestione Provvisorio (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visti altresì:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- 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;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale degli uffici e servizi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
-  il D.Lgs. 50/2016 ;

DETERMINA

1) Di affidare alla Società Consortile Marcianise Servizi A.R.L.” con sede in Roma alla Via di Fioranello
n. 170, Cap. 00134 P.IVA 12359411001 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti
presso le utenze con cittadini contagiati dal COVID-19, secondo le indicazioni operative impartite
dall’Ente d’Ambito di Caserta, per una spesa complessiva di € 13.024,00 IVA INCLUSA;

2) Di impegnare a favore della Società Consortile Marcianise Servizi A.R.L.” con sede in Roma alla
Via di Fioranello n. 170, Cap. 00134 P.IVA 12359411001, 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 € 13.024,00 IVA INCLUSA (€
11.840,00 per servizi e € 1.184,00 per IVA 10%) in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
Descrizione importo SIOPE

* ( 1 ) 2020 2021 Es.Succ.
Euro Euro Euro

127900 9.3.1.3

Spese per il servizio di
raccolta rifiuti e relativo
trasporto in impianti di
smaltimento ed
impianti diversi

13.024,00 13.024,00

3)Di dare atto, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 TUEL, comma 8, che il programma
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dei pagamenti relativo al predetto intervento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio anche di
cassa, e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
5) 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  Fiorenzo De Cicco

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