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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 52 DEL 21/02/2018 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO BIMESTRALE DI 
MESSA  IN  RISERVA,  RECUPERO,  SMALTIMENTO  E  TRASFERENZA  FRAZIONI 
DIFFERENZIATE RIFIUTI - DITTA AMBIENTE S.P.A. - RIFERIMENTO GARA ESPLETATA 
DALLA CUC - CIG. 7237202A7D 
 
 
 
Il sottoscritto dr Salvatore Caliendo, titolare della P.O. Settore Ambiente e responsabile del procedimento, propone al 
Dirigente l’adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

Premesso che:

       - il servizio di igiene urbana è assunto con diritto di privativa dall' Amministrazione Comunale, affidato con 

               contratto di appalto alla Buttol srl per la raccolta dei rifiuti  solidi urbani e delle trasferenze degli stessi 

               presso i centri autorizzati;

       -     Per quanto attiene lo smaltimento, recupero e trasferenza delle frazioni differenziate:

       a)    con contratto n° 7846/2016 in esecuzione alle determine dirigenziali n° 409/2016  e  successiva    

              n°145/2017,  è stato affidato in continuità alla società Ambiente S.p.A. con sede in San Vitaliano (NA) il 

              servizio di trattamento e smaltimento della frazione secca (ingombranti, plastica rigida etc);

        b)  Con contratto n° 7898/2017 in esecuzione alle  determine dirigenziali   n° 143/2017, n°198/2017 e 

             successive n°256/2017, 347/2017, 380/2017 e 14/2018 (quest’ultima con decadenza del servizio prevista  il 

19.02.2018) è stato affidato  in continuità alla società Ecologia Italiana s.r.l. , con sede operativa in San  

Vitaliano, il servizio di  trattamento e  smaltimento della frazione organica (biodegradabili etc); 
    

- con determina  dirigenziale  n°  44  del  15/02/2017,  prot.  n°  130 del  23.02.2017 è  stata  indetta  la  gara  per 
l’affidamento del servizio biennale per il recupero, lo smaltimento e la trasferenza delle frazioni differenziate 
provenienti dalla raccolta dei rifiuti e che, ad oggi, si è ancora in attesa della sottoscrizione del protocollo 
d’intesa tra  la  Prefettura,  il  Provveditorato alle OO.PP.  di  Napoli  ed il  Comune di  Nola  per  la  delega  di  
funzioni  disposte  dal  consiglio  comunale  con  delibera  n°  19  del  21.07.2017,  che  ha  approvato  il  nuovo 
protocollo aggiornato con D.Lgs 50/2016;

Considerato che:



- con determina dirigenziale nr. 289 del 06/10/2017, reg. gen. nr. 1648 del 27/10/2017, questo Settore ha redatto  
un C.S.A. utile all’espletamento della gara avente ad oggetto: servizio bimestrale di messa in riserva, recupero  
e smaltimento e trasferenza delle  frazioni differenziate provenienti  dalla  raccolta dei  rifiuti  del  territorio  
comunale; 

- la C.U.C. dell’Agenzia di Sviluppo dell’area Nolana, avendo espletato la gara di che trattasi,  con verbale nr. 1 
del 16.01.2018 ha trasmesso a questo ufficio, via PEC in data 18.01.2018, proposta di aggiudicazione a favore 
della ditta Ambiente S.p.A. avendo la stessa offerto il ribasso dell’1,00%;

- la stessa Agenzia con determina del 21.02.2018, prot. 681, ha comunicato via mail in pari data, il “NULLA 
OSTA” per l’affidamento, di cui all’art. 32 co. 5 del d.lgs. 50/2016, del servizio richiamato in oggetto,  alla  
ditta “Ambiente s.p.a. P.IVA nr. 01501491219, C.F. nr. 06133760634;

- la C.U.C. con propria nota del 12/03/2018, prot. 870 ha trasmesso via PEC determina di conferma del Nulla  
Osta per l’affidamento, di cui all’art. 32 co.5 del d.lgs. 50/2016, precisando letteralmente quanto segue:

1)  Ad integrazione  di  quanto disposto  nel  precedente  provvedimento  di  nulla  osta  del  21.02.2018 che  la 
AMBIENTE  SPA  nell’ambito  del  servizio  di  MESSA  IN  RISERVA,  RECUPERO,  SMALTIMENTO  E 
TRASFERENZA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI 
DEL TERRITORIO COMUNALE (Giusta determina a contrarre nr.  289 del 6.10.2017) si è avvalso della  
previsione di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto (intermediazione) e per l’effetto ha indicato in fase  
di gara la Ecologia Italiana S.r.l. con sede legale in Piazzetta di Porto, 5 – 80134 NAPOLI e sede operativa in  
via delle Industrie, 159 – 80011 Acerra (NA) – p.iva. 03694411210 il soggetto presso il quale saranno conferiti 
e smaltiti i rifiuti di cui ai codici CER 20.01.08 e 20.02.01, giusta contratto che si allega al presente;

2)che  anche  la  ECOLOGIA  ITALIANA  srl  è  in  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  
l’esecuzione della commessa;

Tutto ciò premesso, visto e considerato si propone di:

 AFFIDARE  l’esecuzione del servizio bimestrale di “messa in riserva, recupero, smaltimento e trasferenza 
delle frazioni differenziate provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale”

alla ditta “Ambiente s.p.a.” con sede amministrativa ed operativa in San Vitaliano – zona industriale via Ponte 
delle Tavole,  31, P.IVA nr.  01501491219, C.F. nr.  06133760634, E-mail:  info@ambiente-spa.eu per      
l’importo di euro  193.796,46 al netto del ribasso offerto dell’1% in sede di gara;

Visti altresì:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- il protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto in data 10.09.2007 tra la Prefettura di Napoli ed il  
comune di Nola;

Considerato che: 

a) l’oggetto  dell’appalto  è  l’affidamento  dell’appalto  del  servizio  bimestrale  di  messa  in  riserva,  recupero,  
smaltimento e trasferenza delle frazioni differenziate provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

b) il  fine che si intende perseguire è l’affidamento di un servizio da considerarsi ad ogni effetto di carattere 
pubblico;

c) le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;

d) la stipula del contratto avverrà in forma pubblica-amministrativa;

Constatato che:

- l’impegno di  spesa,  per  l’importo complessivo di  € 222.180,79  è stato imputato sul  capitolo 2220/81 del 
bilancio 2017, come da determina dirigenziale n° 44/2017, e riportato con determina dirigenziale nr. 289/2017,  
impegno nr. 1962;

- è stato acquisito il seguente CIG 7237205A7D anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- sulla  presente  determina  è  necessario  acquisire  il  visto  concernente  la  regolarità  contabile  e  la  copertura 
finanziaria e che a tale data il  provvedimento è esecutivo ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000.
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       Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore Caliendo

IL DIRIGENTE 3° SETTORE – LL.PP. – TUTELA AMBIENTE
Letta la proposta esposta in narrativa in merito all’argomento in oggetto,

DETERMINA

Approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per l’effetto:

 AFFIDARE  l’esecuzione del servizio bimestrale (periodo 20/02/2018 – 21/04/2018) di  “messa in riserva, 
recupero, smaltimento e trasferenza delle frazioni differenziate provenienti dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti sul territorio comunale  alla ditta “Ambiente s.p.a.” con sede amministrativa ed operativa in San 
Vitaliano – zona industriale via Ponte delle Tavole, 31, P.IVA nr. 01501491219, C.F. nr. 06133760634, E-
mail:  info@ambiente-spa.eu  per  l ’importo complessivo  di  euro 193.796,46 al netto del ribasso offerto 
dell’1%, in sede di gara  e che per l’effetto saranno conferiti presso la piattaforma della società Ambiente 
s.p.a. i seguenti codici: 

1)

CER DESCRIZIONE Quantità 
mensile Kg

Quantità 
bimestr. 

Kg

Euro COSTO

20.03.03 PULIZIA STRADALE 8.500 17.000 0.1188 2.019,60
20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI 18.500 37.000 0.1287 4.761,90
20.01.39 PLASTICA RIGIDA 30.750 61.500 0.0297 1.826,55
20.01.32 MEDICINALI 190 380 0.7425 282,15
20.01.38 LEGNO DIVERSO DA CER 

20.01.37
28.500 57.000 0.0297 1.692,90

20.10.34 PILE ESAUSTE 185 370 1.188 439,56
17.09.04 INERTI 6.100 12.200 0.0297 362.34
08.03.18 TONER ESAURITI 110 220 0.693 152,46
20.01.11 PRODOTTI TESSILI 5.000 10.000 0.1584 1.584,00

2)  In  virtù  dell’atto  di  itermediazione,  i  codici  di  seguito riportati  saranno trasferiti  alla  società  Ecologia 
Italiana s.r.l.  

20.01.08 RIFIUTI BIOD. CUCINE E 
MENSE

515.000 1.030.000 0.1683 173.349,00

20.02.01 RIFIUTI BIODEGRADABILI E 
SFALC

37.000 74.000 0.099 7.326,00

TOTALE 193.796,46

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

(Conteggio al netto dell’1% di ribasso offerto dalla ditta in sede di gara)

Importo Servizio bimestrale €      193.796,46

Di cui oneri di sicurezza €           1.937,96

IVA al 10% su € 193.796,46 €         19.379,64
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Spese CUC – 1,5% su € 193.796,46 
(regolamento approvato dalla G.M. 
con del. nr. 123 del 16.06.2017)

€          2.906,94

Spese tecniche 2% su € 193.796,46 €           3.915,08

TOTALE COMPLESSIVO €     221.896,92,

Dare atto che:

- l’impegno di  spesa,  per  l’importo complessivo di  € 221.896,92  è  stato imputato sul  capitolo 2220/81 del 
bilancio 2017, come da determina dirigenziale n° 44/2017, e riportato con determina dirigenziale nr. 289/2017,  
impegno nr. 1962;

Il Dirigente 3° Settore LL.PP. – T.A.
                                                                                                             Arch. Stefania Duraccio
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Ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,  si attesta che l'impegno della 
spesa derivante dal presente atto viene assunto dal Responsabile del Servizio sul

BILANCIO 2017 
 

che presenta la seguente situazione contabile:
 

T. F. S. I.
P.E.G. Articolo Anno Liq. Liquidazione 

N.
Importo

 

1. 3. 2.15. 2220 081 2018 647 221.896,92 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
A)Accertamenti di entrata  TIT 1°, 2°, 3°
 

IMPORTO €…………….
 

COPERTURA FINANZIARIA
 

__________________________________
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 

B)Impegni di spesa  TIT. 1°, 3°
 

IMPORTO €…………….
 

PRESENTE IMPEGNO
 

__________________________________
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 

 

 
AI SENSI DELL'ART. 151,  COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000,  SI ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  PER QUANTO 
ATTIENE LA REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.
 

IL IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
F.to dr. Giovanni Fusco 

 
 

 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data  
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
 
 
Lì, 22/03/2018 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
 

SI CERTIFICA
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 22/03/2018 all’Albo Pretorio on 
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 1040 Reg. Pubbl.).
 
 
Lì, _________________
 

Il Segretario Generale
F.to 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 
Lì, _________________

Il Dirigente di Settore
F.to arch. Stefania Duraccio 
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