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CC&{UNE D{ SCTSC{ANO
.Arca MetioPoiitana di Napoli

SET'IIORE SER.\ryZT TECNICN
Ì,'RBANISTICA

'

]]DILIZLA. PRIVATA - AMBIENTE

-

ECOLOGTA

MANUTENZIONE

rls

- 4 OlU, 2[19
di raccolta differenziata R.SU -servizio di conferimento
nernmnrna

N.!YL

frazione
Oggetto: Servizio
ai sensi
biiàegradahile (CER 20.01.08 e {lER 20.02.01). Affidaroento per mesi 4 (quattro)'
dell'art.36 coúDxa 2 iettera a) del D. Lgs. 50/tr6, alla Difta MAYA srt P'trva: A*I2L5l2l4
CltG. n. ZEC28A595B.

IL ]IESPONSABILE DEL SETTORE
B!,LAZIONE IS:IRUTTOBTA
Premesso che:

-

aI
con Detemina dirigenziale n. 38 del 29/01/2019 sono stati affidati' dal 01101120!9
fino al1'esaurimerto dell'importo stabilito, i Servizi di cui ìn oggetto
:ltostzOlg,
" "o-,ro'qu"
srl con sede alla via Arcora Provinciale t 710, Palazzo Gecos 80013 alla ditta Maya
39 800'00 oÌtre
òurulouo,ro di Napoli (Na) P IV A: 03312151214, al prezzo complessivo di €

-

IVA al

10% per complessivi € 43 780,00;

- il Ser.rizio di conferimento ftaziore biodegradabile (CER 20 01 08 e CER 20 02 01)' affidalo
giomo 31/05/2019 ;
con la Detennina diri geruiale t l\8 del29/01/2019, è temimto il
Considerato:

--

o""or." garantire il proseguimento del Servizio di cotferimento ftazione biodegradabile
"t"
(cER 20.01:08 e cER- 200:1.01) trattandosi di servizio -es^senziale, indispensabile. ed
quindi
improcastinabile in quanto strethmóúe connesso alla raccolta difrercnziata dei rifiuti e
atto di salvaguardia dell'igiene pubblica e privata;

impofo itferiore
comma 2, lett. a), del D Lgs. 50/2016, secondo cui, per affldamenti di
a 40.000 eulo, è possibile procedore mediante affidamento diretto ;

-

I'af.36,

-

le Linee guida ANAC n. 4, aggiomate con Delibera del Consiglio

n

206 del 01/03/2018

dguardanti le procedùle negoziate sotto soglia;

-

che l'appalto è stato registato con smaft C.l.G ZEC28A595B;

Dato
""onafto che:

-

recante Prot. n 4375 del 1'7/05/2019' ai fini dello
svolgimento del Servizio in oggetto, il Comune di ScisciaÍo ha inteso effettuare una indagine
per
esplorativa di mercalo al fine di acquisire preventivi di spesa da pafie dei soggetti idonei

,tt lto di indagine Esplomtiva

jív

20.01.08
biodegradabile (CER
frazione
conferimento
l,espletamento del servizio

e

CER

20.02.01);

;&

-daatfestazionedeiResponsabiiedeil'ulircioPfotcccllcdell'Ellte,alladatadel29/05/2019'
allo svolgimento dei servizio di cui sopra'
,iJ "1" e p"-""uta una sola offerta di disponìbilità(r'la)
4822 àer2eto5/201e;
recarrte prot
c*uinoouo oi llapoli

&

t

;;;;ffiil*;t;

"iau

depongano ragioni di speditezza ed economicità
che, a favore dell'affidamento di che tattasi'
e
ed atla peculiarità dellesigenza rappresentata
procedurale, in relazione alla natÚa, aLl'importo
djrefla dr che ranasl:
j
asiriuno. p"n*to. presupposÚ per la negoziazione

-

"b"

nel1o schema di
casalnuovo di Napoli (fla) è riassunto
I'offerta presentata dalla ditta Maya srl da
segùito riportalo;

-

Indirizzo Impianto

Pîezza totale

(Prezzo Unitario

xlt4 119q
Cduu* SP + KM tf fOo

Óaiua'. Sr

€.37.200,00

20.01.08

x (Comune/Via,/Autolizzazione)
+sS

e

€.39.570,00

compressivi € 43 s27'00 per ir
'ou"roe cER 20.02.0 1);
fiazione biodegradabile (cER 20.01 .08

lT.lHlI îff:fi,;1îli",1iilll
""r_"a

li"à,rr.*"nto

Èl#?[]oo * ,uo

"

de quo' di procedere
ed ai fini dell'affrdamenlo de1 sewizi
alhesì, per le motivazioru su espresse
óel
36' comma 2' lefl a)' óel D Lgs 50/2016'
dell'ad
s"osi
ar
etto,
dT
affidamento
mediade
4
(cER 20.01.08 e cER 20 02 01) per mesi
biodegradabile
ftazione
ul""-.r",r,,'enro
,i,u'Ja
Gecos 80013
tt'd" Jlu"uia Arcora Provirciale n i10' PalMzo
(quatho) alla ditta M.yu
+ IVA al
"tl "o"
03312151214' per un impofio di € 39 570'00
Casalìruovo di Napcìli (fia) - P IVA:
1070 Per comPlessivi € 43 527 '00t

-

-

Respt"'111^"^9:ll:"**.nY:9:*t:Í:tf:ii::ti:
;;';;'i;'J-'i
"-': Ifl
:T"*'":i;1','J'Î
p'o""an*
::*:T::l

sottosaritto geom. Alessandro l\4anzone,
òl',0*11 n?.9,
. . ',:::'l^'Ì
respolÌséoulE, ru r!r@"'" :" *l- - :..
-"
n.
deLLa Kepulrollca. z' dicembre 2000,
Presidenre
del
Decreto
e
del
f,.
19'0
2A12"
L. é'noven'oie
_i--: .r: ^^-îis^ ,ri

11

ffiHffiH:ilffi :iJ#;
#;;;i;;;;"
i;i 311"'Tilií",i'? ;quali
è fatto àbb[go
;;#;i;p;;ii"

tecniche, atti endoprocedimedali

"tp'"t"o

di

"*'l':îi:îi:l::il

astenerci dall'adottare

Il Responsa
geom.

iL

TECIJXCI
RESFONSABIT-É DEL SETTORE SERVIZI

Visto:

-

iiT.U.É

_t

ess

L. Deúeto Legisl€Ltivo
il D.Lgs. 18 aPrile 2016, n 50;

n

267 del 18082000;

50;
l'arricolo 36, conma2,lett. a)delD Lgs 18apdle2016'n
Comunale clei contatti;
1o Staíìto Comunale e il vigente Regolamento

\

le Linee guida ANAC

n

4, aggiomate con Delibera del Consiglio

n

206 del 01/03/2018

dgua.rdanti le procedùre nego2iate sotto soglia;

il

urgenti per
Decrero Legge 3212019 "I)ecrelo Sbiocca-Cantìeri, recante ciisposizioni

ii

rilancioCelseitoredeiConlraliiPubblici,perl'accelerazioneCegliinterventiintastruttu'-ali'
di rigenerazione urbana e di rì,lostnrzione a seguito di eventi sismici"
il Decreio SindacaLe n. 15 del 16104/2019 con il quale il sottoscritto arch Capasso
PdvataAÌcangelo è stato nomiuato Responsabile del Settor€ Urbadstica F'dilizia
Ecologia - Ambiente- Patrimonio del Comune di Scisciano (Ila);
è stato approvato
la Delibera di consiglio comunale n. 14 del 17.04.2019 con cui
di previsione 20 I 9/202 I ;

il bilancio

DETERMINA
parte integrante
X, Di aDprovarc la na.llallva precedentemenle riportata che costituisce

e

sostaiziale del presente dispositivo.
n 4375 del L7 /05/2019' a
Di prendere attà dell',+wiso ,ti inOagine Esplorativa recante Prot
(CER 20 01 08
frni dello svolgimento dei Servizio di conferimento ftazione biodegradabile
e CER 20.02.01);
allo svolgimento
piprcndere
atto dell'offerta (prot n. 4822 del29105120L9) di disponibilita
3.
via Arcora Provinciale n'
deiServizio di cui sopra, da pate della ditta Maya sri con sede alla
(l{a) - P IVA 03312151214 '
110, Palazzo Gecos 80013 Casalnuovo di Napoli
,,

-

Diaflidare,aisensidell'ar1.36,comma2,lett'a),delDLgs5012016'ilServiziodi

per mesi 4 (quatfto)
conferimento frazione biodegladabile (CER 20,01.08 e CER 20 02 01)
170, Palazzo Gecos 80013
atla ditta Maya srl con sede aila via Alcora Provinciale
39570'00+Mal
Casalnuovo dì Napoli (lla)-P.IVA:03312151214,perunimporto di€
1 0o% per comPlessivi € 43 .527
'00;
Di prendere atto che Ia spesa per complessiví € 43 527'00 trova coperhÙa al Capitolo

r'

5,

seguente

:

MISSIONE

CA]?ITOLO

-

1280.00

9

PR.OGRAMMA

TITOLO

3

I

IMPORTO

c 43.527,00

ESERCIZIO

20t9

hni del conroilo preventivo di regolarità amministraliva contabile di cui
prcsente
all'aJl. 147 bis, comma 1, <ilel decreto Iegto 26712000,1a regolarità tecnica del

6. Dl

acceftare ai

provvedimento in ordine a1la regolarita, legittimità e coÍettezza dell'azione anuninistmtiva'
da
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente pro\a'edimento
pafle dei Responsabile del Sc'n izio:
Scisciano'
sottosc tto arch. Arcangelo Capar;so, Responsabile dei Servizi Tecnici del ComÙne di
ai sensi e
sotto la propria responsabitta, in relazione all'af. 6/bis della legge 0'l/0811990, n 241'
28
per gli effetti de1la L. 6 novembre:2012, n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica
sussistono
dicembre 2000. n. 445, DICIIIARA. che in relazione al plesente prowedimento non
dali'adottarp
siiuazioni di corllitto di interessi rispetto alÌe quali è fatto obbligo espresso di astenersi
I1

pareri, valutazioni tecniche, atti elldoprocedimentali.

La p!:esente determinazione:

t

amministrativa' sarà pubblicata
ai fini delÌa pubblicità deglì atti e della fasparenza
pt*t òàtit*aie da og61i per quindici gìomi consecutivi;
di
iinanziario per la presffitla attesiazione
"irlail"
sarà trasmessa al Respor,sabile aet S'ervizio
dlvenèr
4' del o Lgt 26712000 e
,J*f"rlt"'"ì"*ULL" e copertura Ai cui aif'art i51' comma

anche

attesl'azlone:
esècutiva con l apposizjone della lredertu

ffi;;;;i'lii-f

àJiu t"ggi'

"

zì

Procedimento, è il geom. Alessandro
mezzo telefono al n 0815198998

à"ilseo si rende noto che il. Responsabile deia
lauo'o* u cìli potlal]llo essere richiesti chiarimenti
IL RESPON

trl ResponsabÍle dei Servizi

RE

Finanziari

ATTESTA
€
di spesa di cui al preseÍte atto dell'impofio di
La regolarità delia prenotaziooe deflli impegni
c n' 14
armo z01l applovato con Delibela di c
sul cap. 1280/00 del Bilancro comunale
43.527,00

der t'7 to^t2ole'

a oJU, uolg

Lì,
IL R-ESPONSABILE

RE]LATA DI PUBBLtrCAZXOI{E

legale,
delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicita
Su relàzione del Responsabile .lel Servlzlo

SI ATTESTA
odiema- per rimanervi 15 giomi consecutivi
che la presente detemina dirigenziah, ìn data

rel sito web

istituzionalediqùestocomuleaccessilliìealpubblico(art32,commal",dellaleggelSgiùgno2009'n69)

Li,

* [ oru,2[18

E, copia confome all, originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale

li
dr
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tr&
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L RESPONSAB

