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CODICE IPA UFBS5R

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA E FINANZIARIA
Nr. 141 /R.G.
NR.141 DEL SERVIZIO
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOTETTI SAS DI TEDESCO
ANTONELLA& C. con sede in Via Filette,15-81010 Gioia Sannitica (Ce9 per il ritiro, trasporto e
avvio a selezione smaltimento/recupero di rifiuti presso il Cimitero Comunale.
CIG ZC315A5280
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati
i decreti sindacali nr.3842/2011 e nr.26/2014 di attribuzione allo scrivente della
responsabilità dei servizi del Comune di Giano Vetusto, di cui all’art.107,comma 2 del Decreto
Legislativo nr.267/2000,compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente;
Premesso che:
con deliberazione consiliare n. 32 in data 28.112007, è stato approvato il regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».) pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto lo statuto comunale;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni comparabili con
quelli in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge
n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni;

-

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e s.m.i.;

VERIFICATO che nel MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri mercati
elettronici attivi, istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R 207/2010 e s m.i
non esistono bandi attivi attinenti il servizio in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dalla legge n. 94 del
06.07.2012, né tantomeno acquisibile tramite tale piattaforma, tenuto conto della specificità dello stesso,
non comparabile con altre tipologie di prodotto ivi rinvenibili;
Premesso che il Comune di Giano Vetusto ha necessità di garantire il ritiro ,trasporto e avvio a selezione
smaltimento di rifiuti nei pressi del cimitero comunale, in particolare delle seguenti categorie: rifiuti
ingombranti;
Che, pertanto, questo Ente ha effettuato un indagine di mercato, invitando -con nota prot. 2641 del
17/05/2015- 5 (cinque) operatori del settore, che hanno presentato richiesta di iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa(white listlegge 11 agosto 2014,nr.114)attualmente in fase istruttoria presso la Prefettura di Caserta, in particolare:
 Ditta TERMOTETTI SAS- con sede in Gioia Sannitica;
 Ditta IMPRESUD srl-con sede in Caserta;
 Ditta ECOLOGIA IAVAZZI SRL- con sede in Marcianise;
 Ditta DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA, con sede in PASTORANO;
 Ditta GESIA SPA- ZONA INDUSTRIALE, con sede in Pastorano;
Che a causa di un incendio che ha interessato vaste aree del territorio comunale, molti cavi della
linee telefoniche sono stati distrutti, e pertanto questo ente è rimasto privo di telefono e del servizio
internet;
Che al momento del ripristino, tutt’ora parziale, del servizio, è pervenuto solo il preventivo della Ditta
TERMOTETTI,RECANTE LA DATA DEL 21 LUGLIO 2015, trasmesso via telefax e acquisito al
protocollo generale on-line al nr. 002904/2015,con la questa la ditta in parola, a seguito del
sopralluogo effettuato, per i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti siti presso il Cimitero
Comunale, ha formulato la seguente offerta:
1. selezione e trasporto €1000,00 oltre iva come per legge;
2. smaltimento €135,00/ tonnellata, oltre iva come per legge;
3. CER 200307- rifiuti ingombranti;
4. CER200138 – rifiuti costituiti da imballaggi in legno;
5. CER 200139 –rifiuti costituiti da imballaggi in plastica rigida;

CONSIDERATA la coerenza del contenuto tecnico dell’offerta, delle modalità operative, dei risultati che
s’intendono raggiungere e del costo con la finalità e gli obiettivi di una maggiore equità contributiva;

DATO ATTO
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 1 della
deliberazione del 3 novembre 2010 (relativa ai contributo per l’anno 2011) della stessa Autorità;

- che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine
alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 147 bis
del dec. lgs. 267 del 18.078.2000 e s.m.i.
VISTO il bilancio pluriennale 2014-2016- anno 2015VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e s.m.i. recante: “Regolamento di semplificazione delle spese in
economia”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
VISTO l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE);

VISTO il vigente lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
deliberazione C.C. 25 del 29.09.2012;

VISTO il D. lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione


Di affidare alla ditta

TERMOTETTI SAS- con sede in Gioia Sannitica, i lavori di rimozione,
trasporto e smaltimento rifiuti presso il Cimitero Comunale, alle condizioni contenute nell’ offerta

dalla medesima presentata , recante la data del 21 luglio 2015 , prot. gen. 002904/2015-allegata
alla presente determinazione;

2. Di dare atto che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia
previa verifica positiva da parte del responsabile del procedimento istruttorio del possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti di legge;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del TUEL e punto 5 del Principio di Contabilità finanziaria
potenziata gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
- Ragione del debito:
Comunale;

lavori di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti siti presso il Cimitero

- Somma da impegnare per l’anno 2015: importo presumibile di € 2.500 oltre iva, da imputare
all’intervento n.1.09.05.03 Cap.1274 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, in corso di
formazione;
- Soggetto creditore: Termotetti – sas di Tedesco Antonella-Via Filette,15-81010 Gioia Sannitica(Ce)
- Scadenza obbligazione: esigibile nel 2015;

- Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:
5. Di autorizzare la liquidazione della spesa, disponendo che il pagamento avvenga su presentazione di
regolare fattura, alla scadenza della stessa e con le modalità previste dal vigente regolamento di
contabilità;
6. Di dare atto che la ditta Termotetti – sas di Tedesco Antonella-Via Filette,15-81010 Gioia
Sannitica(Ce), ha assunto, con apposita dichiarazione depositata agli atti comunali, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 modificata dal D.L. 187/2010;
6
7

Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni consecutivi ai
fini della pubblicità del presente atto;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio segreteria ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione –amministrazione aperta- in esecuzione
delle disposizioni di cui alla legge 190/2012;

Giano Vetusto, 5 agosto 2015.

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to( Donato ALETTO)
Il responsabile dell’area
f.to( Dott. Antonio ZONA)

