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C O M U N E   D I   R I A R D O 

  (Provincia di Caserta) 

                         UFFICIO  TECNICO                        
Piazza Vittoria    0823/981044 0823/981088 

e-Mail: utc.riardo@virgilio.it – PEC. areatecnica.riardo@asmepec.it 

C.F.80011310614 – P. Iva 01551140617 

Reg. Gen. 14    Del 24/01/2018  

DETERMINAZIONE  n. 7  del 24/01/2018 

 

 

AREA TECNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA  
  

 

 

VISTO 

 

 

� il Decreto Commissario Prefettizio n.10 del 06/07/2017, prot. n. 2936 di 

nomina di Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

� il T.U. - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

� il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e.it. 

 

 

OGGETTO: Conferimento della frazione organica umida – Cod. Cer 20.01.08 – presso 
l’impianto di compostaggio della GE.S.I.A. S.p.A con sede in Pastorano. 

Proroga Tecnica 
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Il  RESPONSABILE   

 

Premesso 

• che, la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune, con determina R.G. n. 229 del 22.12.2016 è 

stata affidata al Consorzio Sinergie con sede in  Pagani alla Via A. Tortora n. 135; 

• che in data 11.01.2017 venivano  al prot. 139 l’offerta della società interpellata GE.S.I.A. S.p.A. 

con sede in Pastorano alla Strada Torre Lupara avente P.IVA 03787380611che offriva il servizio 

ad un costo di €. 150,00/t oltre IVA; 

• che con determina di Area Tecnica n.2 del 11.01.2017 veniva pertanto affidato alla GE.S.I.A. 

S.p.A. con sede in Pastorano alla Strada Torre Lupara il servizio di conferimento della frazione 

Umida Comunale; 

 

Ritenuto continuare, assicurare e garantire la regolare ed obbligatoria raccolta differenziata e 

quindi anche della frazione organica umida prodotta sul territorio Comunale, per il raggiungimento 

degli obiettivi minimi della stessa raccolta, con conferimento presso idoneo impianto di 

compostaggio del rifiuto raccolto e trasportato dalla ditta Consorzio Sinergie con sede in Pagani; 

 

Considerato  

• che, in data 31.12.2017 è scaduto il precedente contratto; 

• che la GE.S.I.A. S.p.A. con sede in Pastorano alla Strada Torre Lupara avente P.IVA 

03787380611 contattata tramite pec si è resa disponibile a prorogare il contratto fino 

all’espletamento della nuova gara di Gestione e Smaltimento RSU attualmente in corso presso la 

SUA di Caserta; 

• che con nota Prot. 321 del 19.01.2018 a firma dell’Ing. Antonio Santillo veniva inoltrato via pec 

nuovo contratto che prevede un piccolo incremento del costo di conferimento della frazione 

organica  relativa ai codici: 

• Cer 20.01.08 per un costo pari ad € 160,00/t; 

• Cer 20.03.02 per un costo pari ad € 160,00/t; 

• Cer 20.02.01 per un costo pari ad € 110,00/t; 

• Che il contratto è stato approvato da entrambe le parti e viene allegato alla presente determina; 

 

Ritenuto, come da intesa telefonica intercorsa con gli uffici della GE.S.I.A. S.p.A., procedere, in 

merito al concreto affidamento, alla stessa, del conferimento di che trattasi ed al relativo impegno di 

spesa; 

Visto il D. Lgs n. 152/06; 

Visto il T.U.E.L. – D. L.vo n° 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 50/2016; 

Vista ogni altra disposizione utile vigente in materia; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

a)  Di prorogare, a far data dal mese di Gennaio 2018 e fino all’espletamento delle procedure di 

gara, alla GE.S.I.A. S.p.A. con sede in Pastorano alla Strada Torre Lupara avente P.IVA 

03787380611, ai costi sopra indicati, il conferimento della frazione umida, prodotto sul territorio 

comunale di Riardo, rifiuto raccolto e trasportato dalla ditta Consorzio Sinergie; 

b)  Di impegnare, considerando una media di 20,00 ton/mese, per il conferimento di che trattasi, la 

spesa di €. 3.000,00 oltre IVA al 10% al mese con imputazione sul Cap. 1280 del Redigendo  

Bilancio 2018; 

c)  Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per 

quanto di competenza, nonché alla ditta GE.S.I.A. S.p.A. per le rispettive competenze ed 

adempimenti. 

. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Angelo de Simone 

Attestazione a i  sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.L
g
s. 267/2000. 

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 

provvedimento sull’equilibrio finanziario di gestione, dando atto altresì, che il presente dalla 

data odierna è esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  F.to Giovanni Borzacchiello 


