SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 106 del 08/03/2019/R.G.
N. 69/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno spesa e affidamento per il conferimento dei Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense CER
200108 presso la Società GES.CO. Ambiente anno 2018
CIG: ZF02756F1D
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 Che in questo Comune già da 9 anni si effettua la raccolta differenziata porta a porta con ottimi risultati;
 Che l’impegno costante e crescente ha consentito il superamento di situazioni critiche, quali l’emergenza
rifiuti, ed il raggiungimento di grandi traguardi, dalla raccolta porta a porta alla raccolta differenziata, al
compostaggio;
 Che l’amministrazione in tema di rifiuti si è sempre ispirata al principio di riduzione, riuso e riciclo dei
materiali prodotti sul territorio comunale;
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 27/02/2019 R.G. e n.59/U.T.C. si impegnava la spesa
necessaria per il conferimento dei Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense per l’anno 2019 e si determinava a
contrarre ai sensi dell’Art. 36, comma2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con Prot. n. 2500 del 28/02/2019 si invitavano a partecipare n. 7 società, di seguito elencate:
 GES.CO. Ambiente – Via San Leonardo loc. Migliaro, 84132 Salerno (SA)
 Nappi Sud Srl – Via Delle Industrie, Battipaglia (SA) – 84091 Battipaglia (SA)
 Ambiente Spa – Via Ponte delle Tavole, 31 – 80030 San Vitaliano (NA)
 Helios S.r.l.– Via Galileo Ferraris,19 – 84018 Scafati (SA)
 SB Ecology srl – Via Casoni Marna, 85 – CAP 80057 Sant’Antonio Abate (NA)
 Servizi Ecologici ed Ambientali S.r.l. – Via Madonnelle, SNC – 84018 Scafati (SA)
 Tortora Guido Srl – Via Crocinola, 177 – CAP 84083 Castel San Giorgio (SA)
CONSIDERATO che allo scadere del termine della presentazione delle offerte, sono state acquisite agli atti
dell’Ente le seguenti offerte:
 Ambiente Spa - €/ton 190,00 + IVA al 10%
 Tortora Guido Srl €/ton 190 + IVA al 10%
 GES.CO. Ambiente €/ton 175,00 + IVA al 10%

DATO ATTO che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è quella formulata dalla GES.CO. Ambiente --- omissis... ---,
pari ad €/ton 175,00 + IVA al 10%;
DATO ATTO che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2), lettera a) del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO dover procedere all’affidamento del conferimento dei Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense CER
200108 per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a), del D. Lgs 50/2016, in favore della società
GES.CO. Ambiente – --- omissis... ---, per l’importo di € 39.500,00 + IVA al 10%;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: ZF02756F1D;
ACCERTATA la regolarità contributiva prot. --- omissis... ---;
VISTO l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
VISTO l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
28/11/2001;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.M. n°67 del 30/04/2008
con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi
art.29 comma 4° Legge n.448/2001;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

PROPONE DI DETERMINARE
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di impegnare la spesa di €. 43.450,00, sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio corrente
di affidare lo smaltimento dei Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense, per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 36,
comma 2), lettera a), del D. Lgs 50/2016, in favore della società GES.CO. Ambiente – --- omissis... ---, per
l’importo di € 39.500,00 oltre IVA al 10%;
di approvare lo schema di contratto allegato all’offerta inviata all’Ente dalla GES.CO. Ambiente;
dare atto che il codice Identificativo gara è il seguente: ZF02756F1D;
di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa e affidamento per il conferimento dei
Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense CER 200108 presso la Società GES.CO. Ambiente anno 2018 ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e affidamento per il conferimento dei Rifiuti
Biodegradabili di Cucine e Mense CER 200108 presso la Società GES.CO. Ambiente anno 2018 ”.

Tramonti, lì 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.15.004

09.03

1740

2019

197

€ 43.450,00

Tramonti, lì 07/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 08/03/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

