
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 450 del 22/08/2019/R.G.

N. 254/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di spazzamento, della gestione integrata del rifiuti prodotti sul territorio
comunale, della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di
destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento di rifiuti stessi – Per mesi 1 dal 01/09/2019 al 30/09/2019.

CIG: 7958462A98

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 24/04/2019, a causa delle comunicazioni di chiusura
del Consorzio Bacino SA/2, ampiamente rappresentate nel provvedimento citato, è stato dato indirizzo al
Settore Tecnico di procedere all’affidamenti diretto per due mesi dei servizi in oggetto;

 che con determina dirigenziale n.232 del 29/04/2019 R.G. e n.132/UTC, per le motivazioni contenute nel
suddetto atto di indirizzo e, quindi, per evitare l’interruzione del servizio di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune di Tramonti, si affidava il predetto servizio per mesi
2 dal 01/05/2019 al 30/06/2019, alla società SARIM S.r.l.;

 che sono in scadenza i servizi di cui sopra affidati alla società SARIM s.r.l. per un periodo di mesi 2 (dal
01/05/2019 al 30/06/2019);

 che la Giunta comunale, con deliberazione n.73 del 25/06/2019, per le motivazioni in essa indicate, ha
dato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, di avviare la procedura di gara concernente
l’affidamento del “servizio di spazzamento, della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio
comunale, della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti
di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento dei rifiuti stessi” per mesi 6, ricorrendo per
maggiore celerità alle procedure di cui all’art. 36, comma 2), lettera b) del Dlgs n. 50/2016, qualora
l’affidamento e l’esecuzione del predetto servizio sia di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Dlgs n. 50/2016;

 che con determina dirigenziale n.364 R.G. e n.206 U.T.C. del 27/06/2019, si determinava a contrarre ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e si procedeva ad una preventiva indagine volta
alla individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento del “servizio di spazzamento,
della gestione integrata del rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del centro di raccolta dei
rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di
conferimento di rifiuti stessi per mesi 6” per un importo di € 165.000,00 (IVA Compresa);

 che con determina dirigenziale n.365 R.G. e n.208 U.T.C. del 28/06/2019, si procedeva alla proroga



tecnica del servizio di spazzamento, della gestione integrata del rifiuti prodotti sul territorio comunale,
della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di
destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento di rifiuti stessi – Per mesi 2 dal 01/07/2019 al
31/08/2019;

 che in data 02/07/2019 veniva pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot.n.7349 del
02/07/2019 per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di spazzamento,
della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del centro di raccolta dei
rifiuti, del trasporto dei rifiuti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento
dei rifiuti” per mesi sei, fissando entro le ore 12.00 del 8/07/2019 il termine ultimo a manifestare
l’interesse a partecipare alla gara;

 che entro i termini prefissati dal suddetto avviso pubblico, Prot.n.7349 del 02/07/2019, pervenivano a
questo Ente n.3 manifestazione di interesse da parte delle società di seguito elencate:
- Prot.n.7515 del 05/07/2019 ore 8:25 – società SARIM s.r.l. --- omissis... ---;
- Prot.n.7585 del 08/07/2019 ore 8:41 – società SUD SERVICE s.r.l. --- omissis... ---;
- Prot.n.7597 del 08/07/2019 ore 8:50 – società coop SERGEMA --- omissis... ---;

 che con determina dirigenziale n.449 R.G. e n.253 U.T.C. del 22/08/2019, è stata approvata la LETTERA DI
INVITO per l’affidamento dei servizi di “spazzamento, della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul
territorio comunale, della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti fino agli
impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento dei rifiuti – per mesi sei”;

 che gli adempimenti procedurali collegati allo svolgimento delle operazioni di gara si protrarranno,
presumibilmente, per almeno un mese;

 che, nelle more della definizione delle determinazioni dell’Amministrazione, così come esplicitato della
deliberazione di giunta comunale n. 73/2019, si rende necessaria una proroga tecnica per garantire il
servizio, stante la peculiarità dello stesso, per un ulteriore mese (dal 01/09/2019 al 30/09/2019);

RITENUTO CHE la suddetta proroga prevede la clausola di risoluzione anticipata in caso di subentro nel servizio di
spazzamento, della gestione integrata del rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del centro di
raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di
conferimento di rifiuti stessi da parte dell’aggiudicatario della procedura di gara in corso;

PRESO ATTO:
 che nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.50/2016, in tema di proroga tecnica si riscontra un

unico riferimento all’art. 106 co.11, con l’inciso “se è prevista nel bando e nei documenti di gara una
opzione di proroga”, che non risulta presente nell’attuale appalto di prossima scadenza in quanto indetto
con la normativa previgente che, invece, ne conserva l’utilizzo secondo specifiche e cogenti possibilità;

 che l’ANAC ha chiarito, nella comunicazione dell’11.05.2016, che le norme del D.Lgs. 163/2006
continuano ad applicarsi, oltre che in relazione a tutti gli avvisi pubblicati fino al 19 aprile, anche in una
serie di casi tra i quali la proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per
l’aggiudicazione di una nuova gara;

CONSIDERATO:
 che la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall’ANAC,

soprattutto nella considerazione di che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione
comprometterebbe l’igiene e la salute pubblica;

 che per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, c’è l’effettiva necessità di assicurare
il servizio nelle more dell’individuazione del nuovo contraente;

 che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica in questione, in
ottemperanza a quanto disposto dall’ANAC (FAQ A42 – Tracciabilità dei flussi finanziari) che prevede
espressamente “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quanto la proroga sia concessa per
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;



PRESO ATTO CHE:
 con nota prot. 9062 del 22.08.2019 si richiedeva alla società “Sarim s.r.l.” --- omissis... --- di manifestare la

propria intenzione di accettare o meno la suddetta proroga, agli stessi patti e condizioni dei servizi in
corso di validità, acconsentendo, altresì, alla clausola di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione
della gara;

 con nota prot.9069 del 22/08/2019 pervenuta tramite mezzo PEC, la società “Sarim s.r.l. esprimeva la
propria disponibilità alla proroga tecnica agli stessi patti e condizioni dei servizi in corso di validità per un
ulteriore mese (dal 01/09/2019 al 30/09/2019);

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.C. n°67 del 30/04/2008
con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6067 del 30/05/2019, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 60/2016 e ss.mm.ii.:

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre per un mese, a far data dal 01/09/2019 e fino al termine del 30/09/2019, nelle more della
definizione delle determinazioni dell’Amministrazione, così come esplicitato della deliberazione di giunta
comunale n.73/2019, la proroga tecnica dell’affidamento relativo al “servizio di spazzamento, della gestione
integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto
dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento dei rifiuti stessi”,
con la società “Sarim s.r.l.” --- omissis... ---, agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere, il tutto al solo
fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed
occorrenti per lo svolgimento della procedura di affidamento del nuovo contraente;

3. di disporre, altresì, che la proroga del contratto di affidamento dei servizi di cui sopra preveda la clausola di
risoluzione anticipata in caso di subentro nella gestione dei rifiuti da parte dell’aggiudicatario della procedura
in corso;

4. di impegnare in favore della società “Sarim s.r.l.” la somma di € 21.966,27 (IVA Compresa) corrispondente
all’importo per il servizio per n.1 mese (dal 01/09/2019 al 30/09/2019) di cui alla determinazione dirigenziale
n.232 R.G. e n.132 U.T.C. del 29.04.2019 con la quale si affidava, per il periodo dal 01.05.2019 al 31.06.2019 il
“servizio di spazzamento, della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del
centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i
servizi di conferimento dei rifiuti stessi”;

5. che la spesa di € 21.966,27 (IVA Compresa) trova copertura finanziaria sul capitolo n.1740, Missione n.09,
Titolo n.01, Programma n.03 del Bilancio di esercizio corrente;

6. di stabilire che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Alfonso Lombardi;



7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo http://www.comune.tramonti.sa.it/index.php/ente/trasparenza/10011 con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Proroga tecnica del servizio di spazzamento, della
gestione integrata del rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del
trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento di rifiuti
stessi – Per mesi 1 dal 01/09/2019 al 30/09/2019.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Proroga tecnica del servizio di spazzamento, della gestione

integrata del rifiuti prodotti sul territorio comunale, della gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del
trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento di
rifiuti stessi – Per mesi 1 dal 01/09/2019 al 30/09/2019.”.

Tramonti, lì 22/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO



_____________________________________________________________________________________

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 774 € 21.966,27

Tramonti, lì 22/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 22/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

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 22/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 22/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO


