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DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE LL.PP.

OEGrrrO: SIRVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA FINO AT 30 NOVEMBRE

2O2O

-

INCARICO DITTA

IT CAPOSETTORE
Premesso che:

>

Occorre procedere al conferimento della frazione organica e degli sfalci di potatura che dovranno essere conferiti nel
mese di novembre 2O2O e provenienti dalla raccolta differenziata su tutto il territorio comunale essendo scaduto il
contratto in essere;

Visto:

;
;
>

>
i

llClc: 85O6297259;
ll Codice degli appalti di cui al D.L.vo 50/2016;
Vislo in partìcolare l'art.36 comma 2lettera a, come sostituito, fino al3UI2/2027, dalla disciplina di cui all'art.Ldella
legge n. 120 del 2020, il quale prevede l'affidamento diretto per servizi entro la soglia di €.75'000;
Che al fine dì procedere ad una valutazione comparativa sì è proceduto ad una consultazione del mercato mediante
invito a 5 operatori economici a comunicare la loro migliore offerta per il servizio in oggetto;
Entro fe ore L2 del O6/ff/2020 è pervenuta una sola offerta e precisamente quella della ditta Faiella Nicola s-r.1. prot.
n. 27339 del 06/7112020 con la quale la stessa si è resa disponibile per il servizio di conferimento della frazione
organica CER 200108 al prezzo di€lTon 220,00 ed €/Ton 1OO,O0 oltre IVA per gli sfalcÌ di potatura CER 200201;

Visto:
ll DURC on-tine, emesso dall'lNAlL, scadenza validità 25/02/2021con il quale l'impresa risulta regolare nei confronti

>

dell'INPS ed INAIL;

>

La dichiarazione della

;

tl Testo

ditîa resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 degli art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000
nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art.36, D. Lgs n.50/2016;
unjco delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i ed in particolare:

e

L'art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dì settore o di servizio;

@

L'art. 147 bis che disciplina il controllo di regolarìtà amministrativa e contabile;
L'art. 183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e irelativÌ articoli
del regolamento comunale di contabilità;
L'art. 65 del vigente Statuto comunale, e I'arl. 24 del ReBolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, aventi,
entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabilì di settore con rilievo esterno;
D. LBs. 3o/o3/2oo1", n. 165es.m.i, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dìpendenze delle
amministrazioni pubblìche", e segnatamente:

e

ll

G

L'art.4, comma 2, che disciplina l'indirizzo politico-ammìnistrativo. Funzioni e responsabilità;
> La Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i "Nuove norme sul procedimento amministrativo".
> L'art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Considerato che a seguito di consultazione telematica la ditta risulta essere iscritta nell'elenco fornitori, prestatori dì
servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa della Prefettura - Ufficio Territorìale del
coverno di Napoli:
I
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Tutto ciò premesso:

DETERMINA
presente
per tutti imotivi espresst In premessa che qui si intendono riportati e trascritti quale parte ìntegrante del
dispositivo:

>

'
>
i

,,

-

del 2020, alla ditta Faiella Nicola s f l
Affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 ed ai sensi dell'art. l della legge n. 120
il servizio di conferimento della
con sede legale in Torre del Greco (NA) al viale Europa,40 c.F./P.lvA 03687501217
fino alla concorrenza massima di
frazione organica e de8li sfalci di potatura fino al 30 novembre 2O2O e comunque
prezzo
offerto di€.220,00 a tonnellata
del
€.45.000, oltre tVA, come risultante dai formulari emessì ed in applicazione

peririfiutiaventiCER2oolosedi€.loo,OoatonnellataperirifiutiaventicER20020l;
per il pagamento delle
lmpegnare la somma complessiva di €. 49.500 sul cap. 1277 del bilancÌo 2o2o Occorrente
preStazlonl;

n.241, di non trovarsi nelle
Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensì dell'art. 6 bis della legge 7 /08/!990
condizioni dì conflitto d'interesse, anche potenziale.
di pubblicazione
Dare atto che il contenuto della presente determìna è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
previsti dal D. Lgs 33/2013.
Dare atto, infìne, che Ia presente determlna:
1) va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
2) va pubblicata all'albo pretorio online di questo enÎe per 15 giorni consecutìvi'
ll Caposettore
Dr, Giuseppe Ametrono

Firmsto digitalmente

g
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Marrutenzíone

OGGETTO: SERVIZIO Dl CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA FINO
NrcorA s.R.L.
PARERE

At 30 NOVEMBRE 2020 -

INCARICO DITTA FAlEttA

DI REGOLARITA' TECNICA

di regolarità tecnica attesta la regolarilà e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli
quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., sul presente atto
effetti di
Lì'
Si esprime parere

-o'L.lzo2o-

t caposettore
Dr. Giuseppe Ametrono

Firmsto digitolmente

5f APPoNE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i., il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

NoN sl APPON€ ai sensi dell'art. L51, comma 4, e dell'art.147 bis, comma L, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.ì., il visto
dì regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motìvazìone indicata con nota prot.

del_,

che si allega.
IMPEGNO DI SPESA

Obiettivo P.E.G. n.

Caoìtolo P.E.G. n. 1277 Bilaîcio 2020

Descrizione raccolta differenziata

-

COD. LL.PP. 76

lmpegno n. 77752 lmporto €.49.500,00
L\, 09lrLl2O2O

It

RESPONSABITE DEt SETTORE FINANZIARIO

l.to Rog. Domenico Costaldí

Si

certifica che copia conforme all'originale della pres

ione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online,

