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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N.72 del 21/12/2018
OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e differenziati con il sistema porta a porta nel territorio del comune di
Pescopennataro (IS).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP
PREMESSO:















Che con Determina del Responsabile del Servizio n.36 del 13.06.2008 si disponeva la chiusura della
discarica comunale sita in località “La Mandra”;
Che il Comune di Castelverrino con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 10.04.2006, ha aderito
al Consorzio per la gestione dei rifiuti della Provincia di Isernia “COPRIS”;
Che con nota del 13.02.2006 la Ditta Smaltimenti Sud S.r.l. di Isernia ha concesso l’assenso al
conferimento dei RR.SS.UU. del comune di Pescopennataro presso l’impianto di Tufo Colono in agro
di Isernia;
Che la Provincia di Isernia con nota prot.13854 del 13.04.2006 ha trasmesso l’autorizzazione n.8/2007;
Che con determina del Responsabile del Servizio n.10 del 26.01.2009 si aggiudicava il servizio di
raccolta, trasporto e trasbordo presso altro compattatore alla Ditta Forgione Gianni Rocco di Isernia;
Che in data 19.03.2009 veniva stipulato contratto di appalto Rep n.474/2009 registrato a Isernia al
n.172 in dfata 30.03.2009;
Che con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010, è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
Che con delibera di Giunta Comunale n.22 del 28.03.2013, si accettava, a seguito di ristrutturazione
aziendale la risoluzione anticipata del contratto Rep. 474/2009, e si demandava al responsabile
dell’UTC di procedere alla individuazione di un soggetto a cui a affidare la gestione del servizio di
che trattasi;
Che con delibera di Consiglio Comunale n.05 del 28.03.2013, è stato approvato lo schema di
convenzione in forma associata del servizio di raccolta., avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e riscossione dei relativi rifiuti;
Che con delibera di Consiglio Comunale n.08 del 28.03.2013, in corso di pubblicazione, è stato
approvato lo schema di convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza;
Che le relative convenzione per la gestione dei servizi in forma associata sono state sottoscritte in
data 02.05.2013, tra i comuni di Castelverrino e Pescopennataro;

Accertato che il comune di Pescopennataro a far data dal 01 giugno 2008 conferisce i rifiuti prodotti nel
proprio territorio presso l’impianto di Tufo Colonoco in agro del Comune di Isernia;
Che nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti codici:
 IL CODICE CUP – I69E13000170004
 IL CODICE CIG - 5018100
Considerato che l’importo del servizio da porre a base di affidamento , costituito dal costo per l’espletamento
del servizio vero e proprio da assoggettare a ribasso in sede di offerta ed escluso l’I.V.A. nella misura
vigente, risulta contenuto all’interno della fascia di importo prescritta dall’art. 125, comma 11, del Codice
stesso (pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria UE per gli appalti intracomunitari
di beni e servizi pubblici di cui all’art. 28 del Codice dei contratti, attualmente pari ad €. 200.000,00) e che,
quindi, dovendo procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell’art. 332 del
relativo Regolamento, per individuare l’operatore economico contraente cottimista occorre espletare una
gara informale da esperire mediante procedura negoziata e con invito rivolto ad almeno cinque operatori
economici individuati con le modalità appena descritte;
Vista la determinazione del responsabile unico del procedimento n.15 del 14.05.2013, con la quale sono stati
individuati gli elementi del contratto di cottimo e i criteri di selezione per l’affidamento in economia di tale
servizio;
Visto il verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27 maggio 2013, con il quale, a
seguito di gara informale espletata ai sensi di legge, è stato aggiudicato provvisoriamente il servizio in
parola a favore della ditta Smaltimenti Sud S.r.l. di Isernia;
Richiamata la determina del Responsabile della CUC n.19 del 14/06/2013 con la quale si aggiudicava il
servizio in oggetto alla Ditta Smaltimenti SUD di Isernia;
CONSIDERATO che il Comune di Pescopennataro è in attesa dell’attivazione del servizio in parola da parte
del Comune di Agnone , in qualità di comune capofila della macroarea “A” – Agnone;
PRESO ATTO della disponibilità della Ditta Smaltimenti SUD alla prosecuzione del suddetto servizio fino al
31.12.2019, alle stesse condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 26.06.2013, e comunque fino alla
individuazione del nuovo soggetto da parte del Comune di Agnone, in qualità di capofila della macroarea
“A” – Agnone;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»

DETERMINA
1) Di prorogare per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e differenziati con il sistema porta a porta nel territorio del comune di
Pescopennataro, a partire dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto stipulato in data 26/06/2013 con la ditta Smaltimenti SUD di Isernia;
2) Di dare atto che il presente provvedimento è tacitamente revocato al momento dell’individuazione del
nuovo operatore economico da parte del comune di Agnone, quale comune capofila della macroarea “A”
– Agnone,
3) Di assumere impegno di spesa di € 24.800,00 oltre I.V.A. come per legge, sull’intervento, capitolo 1739,
art.0 Codice 09.03.-1.03.02.15.005 del formando bilancio 2019.
4) Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Smaltimenti SU Srl di Isernia;
5) Di provvedere alla pubblicazione della presente, sul profilo internet del Comune Pescopennataro e nella sezione
“Amministrazione trasparente- Sez. Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D. Lgs. n. 50/2016
Timbro

Il Responsabile del Servizio -RUP
F.to Geom. Giovanni Carnevale

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Data, 28.12.2018
Il Responsabile del Servizio
(F.to Rag. Mirella Rotolo)
Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 28.12.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

