
 
 Cod. Fisc.: 80023040654                                                                                                                                                     C.A.P.84010 

Settore Tecnico 
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.9 DEL 09/01/2019 R.G. N. 5/ U.T.C. 

 

OGGETTO: Impegno spesa e proroga tecnica per mesi 1 (uno), in favore della società Nappi Sud 

srl per il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti di Imballaggio in materiali misti 

(CER 15.01.06), ingombranti (CER 20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida 

(CER 200139) prodotti nel mese di gennaio 2019 – CIG: ZC826A130C  

 

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; 
 

CONSIDERATO che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, pulizia del suolo e 

servizi di igiene urbana connessi, è attualmente affidato al Consorzio Comuni Bacino SA 2;   
 

DATO ATTO che i materiali raccolti sul territorio Comunale, imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), 

ingombranti (CER 20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) vengono 

depositati temporaneamente presso il centro di raccolta comunale all’interno di cassoni scarrabili e 

presse scarrabili, per poi essere trasportati e smaltiti e/o recuperati presso impianti autorizzati; 

 

DATO ATTO che alla data del 31/12/2018 è scaduta la convenzione per il conferimento dei rifiuti in 

oggetto presso l’impianto autorizzato Nappi Sud Srl; 

 

CONSIDERATO che il suddetto servizio è indifferibile e improrogabile; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere al recupero e/o smaltimento degli imballaggi in materiali misti 

(CER 15.01.06), ingombranti (CER 20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) 

depositati presso il centro di raccolta durante l’anno 2019;  

 

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 8 dell’08/01/2019 e n. 4/UTC si è avviata apposita procedura 

di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D.Lgs 50/2016 per l’individuazione di una 

piattaforma specializzata ed autorizzata allo smaltimento/recupero degli imballaggi in materiali misti 

(CER 15.01.06), ingombranti (CER 20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) 

prodotti dal Comune di tramonti durante l’anno 2019; 

 

DATO ATTO che nelle more del completamento della procedura di gara e per garantire il regolare 

svolgimento del servizio di smaltimento e/o recupero degli imballaggi in materiali misti (CER 

15.01.06), ingombranti (CER 20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) si è 

chiesto per tramite pec, in data 03/01/2019 alla società Nappi Sud Srl, un’offerta preventivo per lo 

smaltimento dei suddetti rifiuti; 

 

CONSIDERATO che in data 03/01/2019 sono stati comunicati, per tramite pec, dalla società Nappi sud srl i 

costi per il conferimento dei rifiuti per il mese di gennaio 2019 come di seguito indicato: 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40505993


  Multimateriale costo selezione 70,00 €/ton smaltimento sovvallo 230,00 €/ton 

  Legno EER 200138 costo 65,00 €/ton 

  Ingombranti EER 200307 costo 290,00 €/ton 

  Plastica Rigida EER 200139 costo 150,00 €/ton 

 

CONSIDERATO che l’importo del servizio di che trattasi risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZC826A130C.  

 

RITENUTO con la presente determinazione, procedere alla proroga tecnica per mesi 1 (uno) del servizio di 

smaltimento/recupero degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), ingombranti (CER 

20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) prodotti dal Comune di Tramonti 

nel mese di gennaio 2019, stabilendo che l’appalto, rientrando nei casi di cui all’art. 36, comma 2), 

lettera a) del D. Lgs 50/2016, comma 2, avvenga mediante affidamento diretto; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva Prot.INAIL_14564127 data richiesta 02/01/2019 e scadenza validità 

02/05/2019; 

 

VISTO l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment; 

 

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; 

 

VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile Area Tecnica ai sensi 

dell’art.29 comma 4° Legge n.448/2001; 

 

VISTO il D. L.gvo n.267/00; 

 

D E T E R M I N A 

  

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare nelle more del completamento delle procedure di gara e per garantire il regolare 

svolgimento del servizio di smaltimento/recupero degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), 

ingombranti (CER 20.03.07), legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) prodotti dal Comune 

di Tramonti, la proroga tecnica per mesi 1 (uno), per il conferimento dei suddetti rifiuti, ai prezzi come 

di seguito indicato: 

  Multimateriale costo selezione 70,00 €/ton smaltimento sovvallo 230,00 €/ton 

  Legno EER 200138 costo 65,00 €/ton 

  Ingombranti EER 200307 costo 290,00 €/ton 

  Plastica Rigida EER 200139 costo 150,00 €/ton 

 

3. Di impegnare la somma di €. 4.400,00 (IVA COMPRESA), a favore della Società Nappi sud srl, Via 

Delle Industri, SNC, CAP 84091 Battipaglia (SA) – C.F. 05445190654 per il servizio di 

smaltimento/recupero degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), ingombranti (CER 20.03.07), 

legno (CER 20.01.38) e plastica rigida (CER 200139) prodotti dal Comune di Tramonti nel mese di 

Gennaio 2019; 

 

4. Imputare la spesa di €. 4.400,00 (IVA compresa), sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio corrente; 

  

5. Dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: ZC826A130C 

 

6. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.to    - Ing. jr Gaetano Francese – 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40505993
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40505993


 

 
 

 

COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO 

 

 

Pareri ai sensi art. 49 e 153 c. 5 D.L.gs. n. 267 del 18 Agosto 2000 

Parere favorevole di regolarità contabile ed attestazione della regolare copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- F.to Dott. Marruso Giuseppe – 

 

              

In data 09/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- F.to - Ing. jr Gaetano Francese - 

              

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi. 

 

Tramonti lì, 09/01/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to - Ing. jr Gaetano Francese – 

 

              

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Tramonti, lì 09/01/2019                             

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- Ing. jr Gaetano Francese – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


