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

Determinazione del Dirigente
N. DET6-495-2019 del 25/07/2019

Registro generale N. 1517 del 05/08/2019
OGGETTO:

Affidamento ex art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per lÂ¿appalto
per servizio di PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL
PERCOLATO (CER 19.07.03) E DI BONIFICA DELLE VASCHE
DELLÂ¿IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRASFERENZA DEL
COMUNE DI POMIGLIANO DÂ¿ARCO.
Impegno: 2019/51;
CIG: Z4222626368;
IMPORTO: â‚¬ 14.322,00 IVA compresa al 10%
BENEFICIARIO: MAYA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA ARCORA
110 CASALNUOVO DI NAPOLI P.IVA 03312151214.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che:
Rientra nei compiti di questa Amministrazione appaltare il servizio di Prelievo, Trasporto e
Smaltimento del Percolato (CER 19.07.03) e di bonifica delle vasche dell’impianto di stoccaggio
e trasferenza del Comune, pertanto la gestione di detto rifiuto è opportuno affidarlo ad una ditta
specializzata tale servizio;
Ritenuto necessario provvedere in merito, l’Ente ha effettuato una trattativa negoziata , ai sensi
dell'art.36,co.2,lett.b del D.LGS n° 50/2016 mediante RDO n.2315281 al prezzo più basso
utilizzando lo strumento del mercato elettronico;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare contenente:
il fine che si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;

le modalità di scelta del contraente;
PRECISATO CHE:
il fine che si intende perseguire è affidare il servizio di Prelievo, Trasporto e Smaltimento
del Percolato (CER 19.07.03) e di bonifica delle vasche dell’impianto di stoccaggio e trasferenza
del Comune;
il contratto, ha per oggetto il servizio di Smaltimento del Percolato;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrsipondenza secondo
l’uso del commercio;
DATO ATTO CHE:
- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 prevede che, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione;
ATTESO CHE la richiesta di offerta (RdO) è stata aggiudicata alla MAYA S.R.L. con sede
legale in Via Arcora 110 CASALNUOVO DI NAPOLI P.IVA 03312151214.
Per tutto cị premesso:

PROPONE
Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta MAYA S.R.L. con
sede legale in Via Arcora 110 CASALNUOVO DI NAPOLI P.IVA 03312151214 il servizio di
Prelievo, Trasporto e Smaltimento del Percolato (CER 19.07.03) e bonifica delle vasche
dell’impianto di stoccaggio e trasferenza del Comune, per l’importo di € 14.322,00 IVA inclusa al
10% già assunto con Impegno 2019/51.
Di dare atto che la somma per finanziare la spesa di cui trattasi è stata già assunta con l’Impegno
2019/51
Di dare atto che per la ditta di cui trattasi questo Settore ha acquisito d’ufficio la documentazione,
necessaria per poter procedere all’affidamento dell’appalto: DURC in via telematica ex vigente
normativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Laura COPPOLA

IL DIRIGENTE
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;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm e . ii;
D ETE R MI NA
Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta MAYA S.R.L. con
sede legale in Via Arcora 110 CASALNUOVO DI NAPOLI P.IVA 03312151214 il servizio di
Prelievo, Trasporto e Smaltimento del Percolato (CER 19.07.03) e di bonifica delle vasche
dell’impianto di stoccaggio e trasferenza del Comune, per l’importo € 14.322,00 IVA inclusa
dando atto che la somma per finanziare la spesa è stato assunta con l’Impegno 2019/51.
Di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118 e successive modificazioni
che la somma complessiva di € 14.322,00 I.V.A. inclusa al 10%,in considerazione dell’esigibilità
della medesima, già assunta con Impegno 2019/51 di seguito precisato negli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

IMPEGNO

2019/51

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2019
Es.Succ.
Euro
Euro
€
14.322,00
I.V.A.
inclusa al
10%

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge 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;
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
RICORRENTE;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
 il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
Di dare atto altreś ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 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;

Di dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”;
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 06/08/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 05/08/2019

IL MESSO COMUNALE

