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Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizio
e Manutenzione

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO PRESSO SITO DI CONFERENZA DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI
PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TOCCO CAUDIO (BN) CIG: Z8D22F72CC. Affidamento
servizio anno 2018 a seguito di RdO su MEPA n. 1910924.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 62 del 28/03/2018, per le motivazioni in essa addotte, sono
state avviate le procedure per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, per mesi 12, mediante RdO su
MEPA;
- con note prot. n. 1247 in data 28/03/2018, trasmesse mediante MEPA, il responsabile dell’Area Tecnica 3,
ha chiesto a n. 5 operatori economici del settore iscritti al MEPA, con RdO n. 1910924 del 28/03/2018,
offerta per l’espletamento del servizio indicato in oggetto;
- unitamente alla RdO e nota di richiesta offerta è stato trasmesso lo schema di scrittura privata, da
sottoscrivere per l’anno 2018, regolante il servizio di che trattasi;
- entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta (16/04/2018 ore 12,00), unitamente alla
documentazione richiesta, sono state presentata sul MEPA n. 3 offerte e precisamente da parte delle ditte:

- RICICLA s.r.l. da Paupisi (BN);
- IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc. Coop. a.r.l. da Cervinara (AV);
- ECOLOGIA PANELLA COSTANZA s.r.l. da Montesarchio (BN);
Viste le succitate offerte con le quali, per l’espletamento del servizio di che trattasi per ogni giro di

raccolta settimanale dei rifiuti non differenziati sull’intero territorio comunale e trasporto presso centro di
conferenza autorizzato in ambito regionale, le ditte offrono i seguenti costi oltre IVA come per legge:

- RICICLA s.r.l. da Paupisi (BN) €. 407,97
- IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc. Coop. a.r.l. da Cervinara (AV) €. 383,00
- ECOLOGIA PANELLA COSTANZA s.r.l. da Montesarchio (BN) €. 395,00
Visto, inoltre, che entro il termine stabilito non sono pervenute altre offerte, anche tramite invio

tradizionale o consegna al protocollo generale di questo Ente;
Ritenuto di dover prendere atto delle risultanze di cui alla RdO n. 1910924, effettuata tramite

MEPA, e di provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc.
Coop. a.r.l. da Cervinara, nel rispetto della presente e dello schema di scrittura privata allegato alla richiesta
di offerta;

Visto che l’ammontare complessivo annuale del servizio ammonta a presuntivi €. 20.000,00 oltre



IVA come per legge;
Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con

deliberazione Consiliare n. 34 del 30/11/2011 ed in particolare l’art. 4, lett. o) ed s), e art. 7;
Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs n.

50/2016 e del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, di potersi
procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi, sotto riserva di legge e di quanto previsto dall’art. 32
del D.Lgs n. 50/2016, in favore della ditta IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc. Coop. a.r.l. da Cervinara;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione
organica e norme di accesso;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del

18/08/2000, n.267;
Visto il decreto sindacale n. 03 in data 10 gennaio 2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa che si intendono di seguito riportate:
1. di affidare, a seguito RdO su MEPA e sotto riserva di legge e di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del medesimo D.Lgs e del vigente regolamento
comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il servizio di raccolta e trasporto
presso sito di conferenza in ambito regionale dei rifiuti non differenziati prodotti sul territorio comunale,
come da schema di contratto, alla ditta IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc. Coop. a.r.l. da Cervinara (AV), sotto le
seguenti prescrizioni e condizioni:
1.1 il servizio di cui innanzi ha la durata di 12 mesi a far data dal 1° maggio 2018. Lo stesso sarà espletato
dalla ditta IRPINIA GLOBAL SERVICE mediante la messa a disposizione di automezzo con autista presso il
comune di Tocco Caudio, dalle ore 7,00 antimeridiane e sino al completamento di tutto il giro di raccolta sul
territorio comunale e trasporto al sito di conferenza, secondo quanto stabilito nello schema di contratto;
1.2 la ditta dovrà assicurare lo svolgimento del servizio, in Tocco Caudio e nei luoghi prescelti
dall’Amministrazione, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e
sicurezza sul luogo di lavoro, e nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. La ditta è obbligata, altresì,
all’osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza,
con particolare riguardo a quelle previste dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
anche nei confronti di propri dipendenti o proprio personale;
1.3 tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della
ditta, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme a carico del Comune o in solido con il
Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo;
1.4 la ditta risponderà direttamente dei danni alle persone, suoi dipendenti e non, o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione dei lavori e/o servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante o di richieste di compensi al
medesimo Ente, salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. La cooperativa si
obbliga a sostituire immediatamente a proprie spese il materiale danneggiato la cui causa è dovuta al suo
personale;
1.5 il servizio saranno richiesti dal Comune di Tocco Caudio, di volta in volta, secondo le necessità e modalità
del Comune stesso. La ditta non potrà eccepire o richiedere alcun compenso o spesa, a qualsivoglia titolo,
per la mancata richiesta di servizio da parte del Comune di Tocco Caudio;
1.6 per il servizio suddetto l’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il prezzo omnicomprensivo
lordo di €. 383,00 per ogni giro effettuato e completato, oltre IVA come per legge, da intendersi a corpo.
Detta cifra si intende comprensiva degli oneri per l’attuazione dei piani e misure di sicurezza, di oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, giusta offerta n. 1910924 su MEPA;
1.7 il pagamento del servizio prestato, commisurato agli effettivi giri di raccolta effettuati e secondo i prezzi
sopra riportati, avverrà mensilmente e posticipatamente a presentazione di regolari fatture dopo lo
svolgimento dei servizi, di volta in volta richiesti, entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo delle
relative fatture. Le fatture saranno distinte per tipologia di servizio prestato;
2. l’affidamento si intende concesso, sotto condizione ed accettazione di tutte le prescrizioni
contenute nello schema di contratto per scrittura privata trasmesso unitamente alla richiesta di offerta
(prot.n. 1247 del 28/03/2018) e che si andrà a sottoscrivere con la ditta IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc. Coop.
a.r.l. da Cervinara, con la sottoscrizione del contratto di affidamento;



3. di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto per scrittura privata, riportante
le modalità, condizioni e patti per lo svolgimento del servizio di cui ai precedenti punti, secondo lo schema
allegato alla richiesta di offerta;
4. di dare atto che il servizio da espletare presuntivamente è un giro settimanale per la raccolta dei
rifiuti indifferenziati e trasporto a discarica autorizzata. In situazioni particolari o per sopraggiunte necessità
o esigenze il servizio richiesto potrà subire variazioni ma sempre nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
riportate nei precedenti punti;
5. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva del servizio di che trattasi, per l’intera durata del
contratto, presuntivamente ammonta ad €. 20.000,00, oltre IVA, e che graverà sui fondi dell’intervento
1.03.02.15.004-1277 c.b. ed eventualmente successivi;
6. di dare atto, ai fini della tracciabilità del pagamento, che il CIG è Z8D22F72CC;
7. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione, per accettazione
delle prescrizioni e condizioni di cui al presente dispositivo.
8. di trasmettere copia della presente ditta IRPINIA GLOBAL SERVICE Soc. Coop. a.r.l. da Cervinara e
agli altri partecipanti alla procedura, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, e all’Ufficio
Finanziario, per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per tutti gli atti connessi e
conseguenti al presente provvedimento e per quanto di competenza, anche al fine della previsione e
costituzione di apposito fondo di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 relativo all’affidamento di
che trattasi.



Il Responsabile del Procedimento

F.to Aniello G. De santis

Il Responsabile del Servizio
F.to Aniello G. De Santis

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Saverio CALVANESE

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Aniello G. De Santis

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Saverio CALVANESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile del Servizio

Aniello G. De Santis

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 19/04/2018 al n. 261/2018 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile del Servizio

F.to Aniello G. De Santis

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


