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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed
Ecologia - Contenzioso - Servizio Affari Generali - Ambiente -

Ecologia - Igiene Urbana

DETERMINAZIONE
Impegno (183, 1° comma, d. lgs. 267/2000)

N. 50

DEL 22/01/2021

REG. GEN. N. 91 del 25/01/2021

Pubblicata al n° 107 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
25/01/2021

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA
ORGANICA, RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08),
SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA del Comune di SOMMA VESUVIANA (NA)– AGGIUDICAZIONE
definitiva e impegno spesa pluriennale.CIG: 84904561F1.
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PREMESSO CHE
con determina dirigenziale nr. 572/2020 Reg. Gen. 1445/2020 del 09.10.2020, è stata affidata
alla Centrale unica di committenza dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA
(di seguito, CUC) l'espletamento della procedura in oggetto ;
Considerato che
con la stessa veniva indetta gara da esperirsi con procedura di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
stabilendosi l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta al massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95,
co. 4 del D.Lgs. 50/2016;
la procedura in oggetto è stata esperita tramite il Portale di e-procurement della CUC;
l'importo complessivo a base di gara è: € 1'068'000.00, di cui € 4'000.00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, esclusa IVA;
la durata del contratto è pari a 365 (trecentosessantacinque/00) giorni;
il Responsabile della CUC, con disposizione nr. 136/2020 ha approvato gli atti di gara costituiti
da:
1. Bando di gara G.U.R.I.;
2. Disciplinare di gara;
3. Modulistica
RILEVATO CHE
a. L’avviso è stato inviato alla GUUE in data 28.10.2020;
b. La gara è stata pubblicata:

1. sulla GURI nr. 128 del 02.11.2020;
2. sul Portale della Centrale Unica di Committenza in data 02.11.2020;
3. sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana nella sezione "Amministrazione
Trasparente";
4. sui quotidiani Italia Oggi, MF/Milano Finanza nazionale, Il Corriere del Mezzogiorno
ed.Campania e Il Roma in data 10/11/2020;
5. sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
6. sul sito dell'ANAC - Servizio SIMOG;

c. entro il termine di scadenza del 02.12.2020 sono pervenute tramite Portale le offerte
telematiche di seguito indicate:

N. P
LIC

O 

RAG.SOCIALE OP
ERATORE ECON
OMICO 

C.F./P.IVA  DATA PRES
ENTA

ZIONE OFFE
RTA 

ORA PRESE
NTA

ZIONE OFFE
RTA 

N. PROTOCO
L

LO 

1  Ambiente Italia Srl  079666312
15 

01.12.2020  13:15:27  4912 

2  ECOLOGIA
ITALIANA S.R.L. 

036944112
10 

01.12.2020  16:58:25  4922 

3  EDIL CAVA
SANTA MARIA LA
BRUNA S.R.L. 

042148206
33 

01.12.2020  16:59:14  4923 

4  SORGEKO SPA  123823610
09 

02.12.2020  08:41:03  4926 

5  Ambiente S.p.A.  061337606
34 

02.12.2020  10:24:03  4927 

6  waste advice service srl  057624606
56 

02.12.2020  10:25:57  4928 
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7  SERVIZI ECOLOGICI 
ED
AMBIENTALI SRLL 

035318506
53 

02.12.2020  10:55:05  4929 

PRESO ATTO CHE
sì come previsto dal disciplinare di gara il seggio di gara è stato nominato, dalla CUC Agenzia
dell’area Nolana con disposizione 144 del 03/12/2020 e ha avviato le attività in pari data;
le operazioni del Seggio sono state riportate nei verbali di gara da 1 a 3;
con il verbale nr. 3 del 09.12.2020 il seggio di gara, pur individuando come migliore offerta
quella presentata dalla Ecologia Italiana S.r.l. con sede legale in Napoli alla Via G. Carducci, 6 e
sede operativa in Acerra alla Via delle Industrie, 159 P.IVA/C.F. 03694411210 per aver offerto
un ribasso del 17,75% e un prezzo di aggiudicazione pari a € 879.140,00 oltre iva, il RUP
verificava la congruità dell’offerta, atteso che la stessa risultava anomala ai sensi dell’art. 97
co-2bis del d.lgs. 50/2016;

ATTESO CHE
a. il sottoscritto RUP ha richiesto alla società sopra indicata le giustificazioni relative alle voci
che concorrono a formare l’importo complessivo offerto e successivamente per due volte
chiarimenti in relazione a ogni altro elemento di valutazione per l’accertamento dell’offerta
formulata;
b. che la Ecologia Italiana S.r.l. in data 15/01/2021 ha trasmesso al comune di Somma Vesuviana
le giustificazioni richieste registrate con num. Di prot. Gen. 0001236/2021 e successivamente
chiariva tutti i dubbi rilevati nelle richieste di chiarimenti;
che il sottoscritto accetta i giustificativi presentati dalla Ecologia Italiana S.r.l. dichiarando
l’offerta presentata dalla società CONGRUA;

DATO ATTO CHE,
si è proceduto con esito positivo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara dell’operatore
economico, Ecologia Italiana S.r.l. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui
all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
PRESO ATTO
della regolarità contributiva dell’operatore economico primo classificato in graduatoria così
come desumibile dalla certificazione con numero di protocollo Inail 24317281_18-02-2021,
acquisito agli atti d’Ufficio;

VISTA
la natura di pubblico interesse, la necessità di assicurare la continuità del servizio ed evitare
inopportuni disagi e cattivo funzionamento della gestione delle attività a favore della popolazione;
RILEVATO che la Ecologia Italiana S.r.l. risulta iscritta all’interno della WHITE LIST della
Prefettura di Napoli e attualmente risulta con stato: IN AGGIORNAMENTO;

VISTI gli artt.32 e 33, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016;

VISTI, in particolare:
1) Il contrattto di servizio sottoscritto tra l’amministrazione e La CUC Agenzia dell’Area

nolana;
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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RILEVATO, dunque, che occorre provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:
la CUC dell’area Nolana con DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20/01/2021 propone alla Stazione
appaltante, ai sensi dell’art.32, comma 5^ del D. Lgs. 50/2016, di AGGIUDICARE il servizio in
oggetto in favore dell’impresa Ecologia Italiana S.r.l. con sede legale in Napoli alla Via G. Carducci,
6 e sede operativa in Acerra alla Via delle Industrie, 159 P.IVA/C.F. 03694411210 per aver offerto
un ribasso del 17,75% e un prezzo di aggiudicazione pari a € 879.140,00 oltre iva;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;
2) di approvare:

a) La DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20/01/2021;
b) I verbali di gara da 1 a 3, che formano parte integrante e sostanziale del presente

atto e che, non materialmente allegati, sono custoditi agli atti degli uffici della CUC
Agenzia dell’area Nolana;
3) AGGIUDICARE il servizio in oggetto in favore dell’impresa Ecologia Italiana S.r.l.

con sede legale in Napoli alla Via G. Carducci, 6 e sede operativa in Acerra alla Via
delle Industrie, 159 P.IVA/C.F. 03694411210 per il periodo 01.02.2021/31.01.2022
eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di mesi 06 (sei);

4) di quantificare il valore presunto dell’affidamento in € 879.140,00 oltre iva al 10%,
oltre che per € 439.570 oltre iva al 10% per l’eventuale proroga;
- Il rimborso a carico dell’aggiudicatario delle spese obbligatorie di pubblicazione

della gara e quelle di pubblicazione dell’avviso di post aggiudicazione stimabili in
massimo € 4.000,00;

5) di assumere impegno pluriennale di spesa per la somma di € 967.054,00 oltre iva al
10% al cap. 1736/2021 e 202 imputando la stessa, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs.
23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, agli esercizi in cui le obbligazioni vengono a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Macroaggregato Gestione
(cp/fpv)

Scadenza dell’obbligazione (esercizio di esigibilità)

2020 Dal
01/02/2021

Al
31/12/2021

Dal
01/01/2022

Al
31/01/2022

Eventuale
proroga

Per sei mesi
fino al

31/07/2022
_____________
__

___ ======= 886.466,17
iva al 10%

inclusa

80.587,83 iva
al 10%
inclusa

483.527,00
iva al 10%

inclusa

6) di precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa ricorrente il costo per conferimento della “Frazione Organica Umida (CER
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20.01.08) e degli Sfalci e potature (CER 20.02.01)” provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani in piattaforma autorizzata;

7) di dare atto, che il servizio inizierà dal giorno 01/02/2021 nelle more della stipula del
contratto;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, che il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente;

9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n.78/2009, conv. in legge
n.102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10) di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, con spese
a carico dell’aggiudicatario;

11) di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13) di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per
il prosieguo di competenza;

14) di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione trasparente” ai sensi
del decreto legislativo n. 33/2013.

CIG: 84904561F1

2) di trasmettere la presente ai servizi Finanziari;
3) di trasmettere la presente agli incaricati della pubblicazione degli atti;
4) per l’albo online;

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia -
Contenzioso

Dott. Francesco Ferraro
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 22/01/2021

Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali -
Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)

f.to Dott. Francesco Ferraro
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.004 09.03 1736 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

13 N. 101 € 967.054,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti
PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO
IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA – AGGIUDICAZIONE
definitiva e impegno spesa pluriennale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000;

APPONE

Favorevole

il visto di regolarità contabile
A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria della spesa.
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Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi – capitoli sopra
descritti.

Somma Vesuviana, lì 25/01/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 107 dell’Albo Pretorio del Comune dal 25/01/2021 al 09/02/2021.

Somma Vesuviana, li 25/01/2021

f.to ROMANO MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 25/01/2021

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia
- Contenzioso

Dott. Francesco Ferraro


