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AREA TECNICA 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Reg. Gen. 303  del 31 ottobre 2018 
determinazione nr. 139 del 31 ottobre 2018 
 

Oggetto: Regolarizzazione affidamento servizio conferimento frazione umida rifiuti codice 20.01.08 e 
codice 20.02.01 alla ditta Ambienteitalia srl - Impegno di spesa -  CIG ZA2249F466 – codice univoco 
UFXIIGJ 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

- il decreto del Sindaco nr. 08 del 6 agosto 2018, con il quale veniva conferita la Responsabilità dell’Area 
Tecnica Comunale; 

Visto: 

- il Testo Unico approvato con decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ssmmi; 
- il Decreto legislativo nr. 50/2016 e sommi; 

- di essere legittimato ad emanare il presente atto in ragione dell’incarico conferitogli con decreto 
sindacale nr. 8/2018; 

Dato Atto: 

- di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

- che, stante l’urgenza, questa Amministrazione comunale con precedenti determinazioni dirigenziali ha 
provveduto ad affidare il servizio di conferimento della frazione umido dei rrssuu alla ditta Ge.s.i.a. Spa, 
con sede in Pastorano alla loc. Torre Lupara, in possesso dei requisiti di legge e titolare di partita iva 
03787380611; 

- che la ditta Ge.si.a Spa, in data 25 ottobre 2018, con nota acquisita al nr.  5580 del registro protocollo, 
ha comunicato la sospensione dell’attività, per cui non è stato possibile più conferire la frazione umida 
dei rifiuti; 

- che al fine di consentire con regolarità la raccolta e lo smaltimento dei succitati rifiuti si è reso 
necessario provvedere ad effettuare” ad horas” una indagine di mercato per verificare la disponibilità di 
altro sito per poter conferire i  rifiuti stessi; 

- che la ditta Ambienteitalia Srl, con sede legale in Napoli, alla via Melisurgo, 4 ed impianto in Acerra, via 
delle Industrie, 167 (ex loc. Pantano), titolare di partita iva 07966631215, ha dichiarato la disponibilità 
a poter accogliere i rifiuti prodotti sul territorio comunale praticando anche un prezzo inferiore a quello 
praticato dalla Ge.si.a. Spa; 

- che pertanto, in data 26 ottobre 2018, con nota acquisita al nr 5606 del registro protocollo la 
AmbienteItalia Srl ha rimesso preventivo/offerta, che è stato sottoscritto per accettazione, 



attestante che il prezzo praticato è pari ad € 170,00 a tonnellata per la frazione umida dei rifiuti, 
classificata con il codice 20.20.08 ed € 110,00 a tonnellata per i rifiuti classificati con il codice 20.20.01. 
Quindi un prezzo inferiore a quello praticato da Ge.si.a. Spa; 

- che, quindi, occorre assumere impegno di spesa per il pagamento delle somme che saranno fatturate, 
dando atto che il CIG è ZA2249F466 (già rilasciato dall’Anac ai sensi delle vigente disposizioni di legge) 
e che l’imputazione della spesa avverrà sul cap. 1280.01, che presenta la necessaria disponibilità; 

Visti gli atti sopra richiamati; 

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio; 

Visto il vigente Regolamento sulla contabilità; 

Visto il D.Lvo 267/2000 e sommi; 

Visto il D.L.vo 50/2016; 

 
DETERMINA 

1) di regolarizzare,così come regolarizza, l’affidamento del servizio di conferimento in discarica della 
frazione umida dei rifiuti prodotti sul territorio comunale alla ditta  Ambienteitalia Srl, con sede 
operativa in Acerra; 

2) di assumere, così come assume, formale impegno di spesa sul cap. 1280.01 del bilancio comunale per il 
pagamento in favore della ditta delle somme dovute per il conferimento dei rrssuu codice 20.01.08 e 
codice 20.02.01;       

3) di indicare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13 agosto 2010 nr. 136 il 
seguente numero CIG ZA2249F466; 

4) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale va inserita nel registro delle determinazioni 
custodito presso l’Ufficio Tecnico del Comune; 

5) di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per i provvedi- 
menti conseguenziali, nonché al legale rappresentante della ditta 

           Il Responsabile dell’Area Tecnica 
       F.to Armando Fusco 

 

Si attesta ai sensi dell’art. 147/bis, c. 1 del D.l.vo 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.  
                               Il Responsabile area Tecnica 

Parere di Regolarità Tecnica 

                                                                                           F.to Armando Fusco 
 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data odierna a seguito apposizione del visto di Regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, come prescritto ai sensi dell’art. 151, c. 4° del D.L.vo 267/2000  
                                Il Responsabile servizio Finanziario 

Servizio finanziario 

                                                                                F.to  Giovanni Borzacchiello  
                                                                           


