CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-430-2019 del 03/07/2019

Registro generale N. 1367 del 22/07/2019
OGGETTO:

Indizione di procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. Servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento,
escluso il trasporto, per trattamento specifico, ad operatore economico
dotato di impianto autorizzato, rifiuti urbani e assimilati CER 200111 CER 200138 - CER 200303 - CER 200307 - CER 200132 - CER 150110* CER 200139 -CER 080318 - CER 160103 - CER 170904 per la durata di 4
mesi. CIG 7901889D13 (indicato come Lotto 1) Servizio di recupero messa in riserva, compreso il trasporto, per trattamento specifico, dei CER
150110*- CER 200127* per la durata 4 mesi CIG 79018973B0 (indicato
come Lotto 2). Aggiudicazione definitiva.
Beneficiario :Ditta AMBIENTE S.p.A. con sede legale in via Bertolotti, 7
Â¿Torino
Importo: â‚¬.120.040,68 IVA inclusa al 10%
Imp:586/2019 (lotto 1);587/2019 (Lotto 2)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:
con determina n.277 del 02/05/2019 reg. gen. 1080 del 14/06/2019, veniva indetta procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto del
servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il trasporto, per trattamento specifico,
ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti urbani e assimilati CER 200111 - CER
200138 - CER 200303 - CER 200307 - CER 200132 - CER 150110* - CER 200139 -CER 080318 CER 160103 - CER 170904 per la durata di 4 mesi. CIG 7901889D13 (indicato come Lotto 1)
Servizio di recupero - messa in riserva, compreso il trasporto, per trattamento specifico, dei CER
150110*- CER 200127* per la durata 4 mesi CIG 79018973B0 (indicato come Lotto 2).;
Sono stati invitati alla gara 16 operatori economici del settore specifico dei quali ha partecipato un
solo (n. 1) operatore ,ammesso, alla procedura di gara ;
E’ risultato aggiudicatario con offerta , ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. “b” del
D.lgs. n. 50/2016, pari a €.99.926,00 con il ribasso percentuale di €.3,37%, la Ditta AMBIENTE
S.p.A. con sede legale in via Bertolotti, 7 – 10121 Torino, per il Lotto 1 e mediante offerta pari a
€.5700,00 con il ribasso percentuale di €.0,35% , per il Lotto n°2;
Sono stati comprovati i requisiti dell’impresa aggiudicataria mediante sistema AVCPASS sul portale

dell’ANAC nonché il DURC on line ai sensi della vigente normativa;
Ritenuto che le procedure di gara, siano corrette e condivisibili;
Tutto cị premesso

PROPONE

Di aggiudicare definitivamente alla Ditta AMBIENTE S.p.A. con sede legale in via Bertolotti, 7 –
10121 Torino, l’appalto del servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il
trasporto, per trattamento specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti
urbani e assimilati CER 200111 - CER 200138 - CER 200303 - CER 200307 - CER 200132 - CER
150110* - CER 200139 -CER 080318 - CER 160103 - CER 170904 per la durata di 4 mesi. CIG
7901889D13 (indicato come Lotto 1) Servizio di recupero - messa in riserva, compreso il trasporto,
per trattamento specifico, dei CER 150110*- CER 200127* per la durata 4 mesi CIG 79018973B0
(indicato come Lotto 2), con offerta, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. “b” del D.lgs.
n. 50/2016, pari a €.99.926,00 con il ribasso percentuale di €.3,37%, per il Lotto 1 e mediante offerta
pari a €.5700,00 con il ribasso percentuale di €.0,35% , per il Lotto n°2;
Di dare atto che la somma di €. 120.040,68 IVA inclusa al 10% necessaria per finanziare l’appalto
risulta già assunta con impegni 2019/586 I Lotto -2019/587 II Lotto.
Di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione degli incentivi di cui all’art.113 del D.Lgs
60/2016.
Di dare atto che, la somma a disposizione dell’amministrazione scaturita dal ribasso di gara, sarà
utilizzata per ampliare il servizio di cui trattasi fino a decorrenza dell’importo.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Laura Coppola

IL DIRIGENTE

1)
2)
3)
4)
5)

Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
6) Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm e . ii;

D ETE R MI NA
Di aggiudicare definitivamente alla Ditta AMBIENTE S.p.A. con sede legale in via Bertolotti, 7 –
10121 Torino, l’appalto del servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il
trasporto, per trattamento specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti
urbani e assimilati CER 200111 - CER 200138 - CER 200303 - CER 200307 - CER 200132 - CER
150110* - CER 200139 -CER 080318 - CER 160103 - CER 170904 per la durata di 4 mesi. CIG
7901889D13 (indicato come Lotto 1) Servizio di recupero - messa in riserva, compreso il trasporto,
per trattamento specifico, dei CER 150110*- CER 200127* per la durata 4 mesi CIG 79018973B0
(indicato come Lotto 2), con offerta , ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. “b” del D.lgs.
n. 50/2016, pari a €.99.926,00 con il ribasso percentuale di €.3,37%, per il Lotto 1 e mediante offerta
pari a €.5700,00 con il ribasso percentuale di €.0,35% , per il Lotto n°2;
Di dare atto che la somma di €. 120.040,68 IVA inclusa al 10% necessaria per finanziare l’appalto
risulta già assunta con impegni 2019/586 I Lotto -2019/587 II Lotto.
Di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione degli incentivi di cui all’art.113 del D.Lgs
60/2016.
Di dare atto che, la somma a disposizione dell’amministrazione scaturita dal ribasso di gara, sarà
utilizzata per ampliare il servizio di cui trattasi fino a decorrenza dell’importo.
Di dare atto altreś ai sensi dell’art.6 della L.n 241/90 e dell’art.1 co.9 lett.e della L. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
Di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Pomigliano d’Arco nella sezione
Trasparenza, Valutazione e Merito a norma dell’art.26 del D.lgs. 33/2013.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
Servizi Finanziari.

IL DIRIGENTE
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 23/07/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 22/07/2019

IL MESSO COMUNALE

