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DETERMINAZIONE n. ~ del.23/J1 ( 0:>~ 
----~-------------------

OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RI
FIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI 
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PER ANNI DUE 
APPROVAZIONE ATTI TECNICI, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - INDIZIONE GARA D'APPALTO ED 
IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - C/G. 8174068E4A 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

che in doto 26 maggio 2016 lo Regione Campania ho promulgato, in materia di rifiuti lo L. R. n. 14 " Norme di 

attuazione dello disciplino europeo e nazionale in materia di rifiuti" (pubblicata sul B.U.R.C. n.33 del 26.05.2016); 


legge che ho abrogato lo precedente L. R. 5/2014 prevedendo lo costituzione, in ogni Ambito Territoriale Omo

geneo (A.T.O.) individuato dallo legge, di un Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per lo gestione in for

mo associato dei Comuni del ciclo dei rifiuti; 

che con l'insediamento dello nuovo Amministrazione questo Comune ho aderito 0110 costituzione degli Enti d' Am

bito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 5 agosto 2016; 

che o norma dell'art. 40 dello richiamato Legge Regionale n. 14/2016 è consentito indire nuove procedure di 

gora di affidamento di servizi o condizione che siano conformi 0110 stesso legge e che prevedono lo cessazione 

espresso ed automatico dell'affidamento o seguito dell' individuazione del nuovo gestore del servizio integrato do 

parte dell'Ente d'Ambito; 

che, l'Amministrazione, con deliberazione di Giunto Comunale n. 75 del 05/10/2016, ho stabilito, quale indiriz

zo dell'organo esecutivo, di procedere mediante gora d'appalto all'affidamento del servizio, di durato triennale, 

con clausola risolutivo espresso di decadenza in coso di attivazione delle EdA, dando mondato 01 settore igiene di 

provvedere in merito; 

che per dar seguito o quanto stabilito dallo Giunto Comunale con deliberazione 75/2016, sono state avviate 

tutte le procedure di gara per l'individuazione di un professionista esperto o cui affidare l'aggiornamento del 

piano industriale e lo predisposizione dei documenti di gara; procedura che si concludevo con lo determinazione 

n. 117/2017, di affidamento definitivo all'arch. Cristoforo Pacella; 

che con deliberazione di Giunto Comunale n. 170 del 6.10.2017 furono definite le linee guido per l'aggiorna

mento del piano industriale e rettificato lo durato dell'appalto in anni 5, di conseguenza, il tecnico incaricato in 

doto 05.03.2018 (ns. rif. prot. n. 008709) depositavo gli atti relativi all'aggiornamento del piano industriale: 


Piano industriale - relazionei 

Quadro Economico; 

Elaborato grafico n. 1 - Analisi delle tipologie edilizie; 

Elaborato grafico n. 20 - Aree omogenee di raccolto; 

Elaborato grafico n. 2b - Aree omogenee di raccolto; 

Elaborato grafico n. 2c - Aree omogenee di raccolta; 


piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18.04.2018; 

che l'arch. Pacella ho predisposto e depositato anche gli atti di gora con noto del 05.03.2018 prot. n. 008709 

e successivo integrazione del 28.05.2018, prot. n. 0019359: 


Bondo di gara; 

Disciplinare di gora; 

Capitolato speciale d'appalto; 

Schema di contratto; 

Documento Unico sullo Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U. V.R.I.); 


che, Il Dirigente del Settore, con determinazione dirigenziale n. 66 - R.G. 1154 del 04/06/20018 predispone
vo determinazione o contrarre 01 fine di approvare gli atti tecnici stabilire le modalità di affidamento ed indire lo 



gara d'appalto con il relativo impegno di spesa per n. 5 anni del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA 

E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI 

COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA 

MARIA CAPUA VETERE; 

che, /I Dirigente del Settore, con successiva determinazione dirigenziale n. 144 - R.G. 2299 del 05/11/2018 

adeguava lo predetta determinazione a contrarre rimodulandone il quadro economico e nominando come nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento il geom. Federico Ricciardi; 

che, con determinazione dirigenziale n. 170 - R.G. 2694 del 14/12/2018 venivano pubblicati i termini del 

bando di gara presso lo Centrale di Committenza in house ASMECOMM anche affidandone lo relativa pubblica

zioni alle Edizioni Savarese s.r.l.; 

che, con determinazione dirigenziale n. 06 - R.G. 75 del 15/01/2019 veniva rettificato il mero errore materiale 

relativo all'impegno dei speso di cui al/a determinazione dirigenziale n. 144 - R.G. 2299 del 05/11/2018; 

che, a seguito dell'esperimento di gara, il Dirigente del Settore, con determinazione dirigenziale n. 151 - R.G. 

1376 del 27/06/2019 si prendeva atto dell'esito della gara "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica" - CIG 7677999536, giusto verbale del 37/05/2079 con il quale lo com

missione di gara escludeva l'unica ditta partecipante per carenze sulla documentazione tecnica ed eco

nomica; 

che, il Dirigente del settore Ambiente, con nota prot. n. 21989 del 04/07/2019, rappresentava le probabili 

motivazioni relative 011'esito infruttuoso della gara; 

che, l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 05/07/2019, ha stabilito, quale indi

rizzo dell'organo esecutivo, di procedere mediante gara d'appalto all'affidamento del servizio, di durata bienna

le, affidando i servizi tecnici esterni per lo modifica del Piano industriale e degli atti di gara; 

che, con determinazione dirigenziale n. 175 - R.G. 1594 del 22/07/2019 veniva affidato l'incarico di aggior

namento degli atti di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana su territorio di Santa Maria Capua Ve

tere ali' Arch. Cristoforo Pacella; 

che l'arch. Pacella in data 13/12/2019 con prot. n. 40031/2019 ha consegnato gli atti di gara RSU ed il rela

tivo aggiornamento del Piano Industriale composto da: 


Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

Capitolato speciale d'appalto; 

Schema di contratto; 

Piano Industriale; 

Duvri; 

Quadro economico. 
che, l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 23/12/2019, ha approvato il 

relativo piano industriale e gli atti connessi all'indizione della gara di appalto; 
che si rende necessario ovviare lo procedura di gara presso lo Centrale di Committenza in house ASMECOMM 
presso Asmel Consortile soc. cons. a d., con il presente atto; 

Tufto ciò premesso: 

VISTI gli elaborati di progetto e di gara redatti dall'arch. Cristoforo Pacella (determinazione di affidamento n. 

117/2017 e successiva convenzione in data 12/09/2017) così come adeguati (determinazione di affidamento 

n.175/2019) 


Piano industriale - relazione; 

Quadro Economico; 

Elaborato grafico n. 1 - Analisi delle tipologie edilizie; 

Elaborato grafico n. 20 - Aree omogenee di raccolta; 

Elaborato grafico n. 2b - Aree omogenee di raccolta; 

Elaborato grafico n. 2c - Aree omogenee di raccoltai 

Bando di garai 

Disciplinare di gara; 

Capitolato speciale d'appalto; 

Schema di contrattoi 

Documento Unico sullo Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U. V.R.I.); 


atti che benché non allegati al presente provvedimento sono da considerarsi facenti parte integrante e sostanziale 
dello stesso e meritevoli di approvazione; 

VISTO il quadro economico per il servizio d'igiene urbana rimodulato, per l'appalto di che trattasi relativo ad un 
periodo di anni 2, di seguito riportato: 



· SERVIZIO I 

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO I 

9.934.390,00Elper 2 anni ,ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) I39.900,00Ei 	
I 

€ 19.950,00 x 2 anni J 
IEl 6.655.000,00i C) 	Importo manodopera I 

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO El 9.894.490,00 I 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
I.V.A. (10% su € 9.934.390,00) E' 993.439,00 
SPESA PER: CENTRALE DI COMMITTENZA (ASMECOMM 
compreso servizi aggiuntivi) - PUBBLIC ITÀ GARA - COM

35.000,00E
MISSIONE GARA - CONTRIBUTO ANAC; RESPONSABILE 
DELL'ESECUZIONE; ECC. (compreso IVA se dovuto) I 

€SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE 1.028.439,00 
€ 10.962.829,00TOTALE GENERALE I 

DATO ATTO: 
che con l'aggiudicazione dell'appalto e lo stipulo e sottoscrizione del conseguente contratto il fine pubblico 

che si intende perseguire è il "servizio d'igiene urbano" del Comune di Santo Moria Capua Vetere; 
che l'oggetto del contratto è l'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolto e trasporto 0110 smaltimen

to dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica 
del Comune di Santa Maria Capua Vetere per anni due"; 

che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. 
Lgs 50/2016 e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel
'o Schema di Contratto; 

che lo scelto del contraente sarà effettuato mediante l'espletamento di uno procedura aperto ex art. 60 del 
d. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerto economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 D. Lgs. 
50/2016 sullo base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

DATO ATTO che l'appalto è identificato con i seguenti doti: 
c.P.V. (Vocabolario comune per gli appalti): CPVl: 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici; 

CPV secondari: 90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti; CPV secondari: 90511000-2 - Servizi di 

raccolta di rifiuti; CPV secondari : 90511100-3 - Servizi di raccolto di rifiuti solidi urbani; CPV secondori: 

90511200-4 - Servizi di raccolto di rifiuti domestici; CPV secondari: 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

e CPV secondari: 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzomento delle strade. Categoria prevalente: Fornitura 

di servizi; 

NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche) ITF31; 

Codice Istat: 061083 i 


RITENUTO: 
di dovere espletare le attività di gora ai sensi degli artt. 35 e 36 del D./gs. n. 50/2016 e di assegnare 0110 

centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. o r.I. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 
del D.Lgs. n.50/20 16, inerenti l'indizione del/o procedura di gara in parola sullo piattaforma ASMECOMM, 
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Goro, precisando che: 

1) Lo procedura di gora sarà espletato sullo piattaforma telematica ASMECOMM: 

2) Le offerte saronno inoltrate o mezzo piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare di Goro; 

3) Unitamente 01/0 presente determinazione il Comune di Santo Moria Capua Vetere trasmette od ASMEL 


consortile S.c.a r./. gli allegati do inserirsi nello documentazione di gora a disposizione dei concorrenti, e 
contestualmente approvo i seguenti atti di gora, predisposti dallo stesso Stazione Appaltante e man/e
vando ASMEL consortile S.c.a r./. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: 
Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Modulistica di Gora e Capitolato speciale di appalto; 

4) 	 Lo Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (C/G) che è stato richiesto dalla stes
so Stazione Appaltante è: 8174068E4A; 

5) 	 Restano a carico del Comune di Santa Mario Capua Vetere il contributo per l'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad E 600,00 mentre le spese di pubblicazione obbli
gatorio, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saronno anticipate dalla Centrale di Committen
za, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2017 e ad esso saranno rimbor
sate dall' aggiudicatario ai sensi del comma 2 del/' art. 5 del Decreto ministeria/e infrastrutture e trasporti 
2 dicembre 2016; Qualora lo procedura dovesse concludersi senza l'ind;viduaz;one di un aggiudicatario, 
lo stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale. 

6) 	 ASMEL consortile S.c.ar.l. procederà alla pubblicazione dello procedura di gara, secondo le modalità in
dicate nel Disciplinare di Gara; 
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7) 	 Asmel Consortile ho acceso apposito polizza assicurativo di responsabilità civile, che prevede lo copertu
ra dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gore di appalto, ivi compresi quelli imputabili o colpa 
grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati do questi ultimi o operare per lo gestione delle 
procedure di gora affidate 0110 Centralei 

8) 	 /I corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'ortA 1 del 
D.lgs.n.50/2016, o corico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 
2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, è pari od € 39.900,00 oltre IVA, come stabilito dal "Rego/a
mento consortile". L'Aggiudicatario si impegno 01 pagamento delle suddette somme o favore dello Cen
trale di Committenza con lo sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'otto unilaterale d'obbligo pre
cedentemente trasmesso 0110 stesso o mezzo pec con firmo digitale. Lo ricevuto di consegno attestante 
l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà essere allegato, in copio, all'offerto pre
sentato entro i termini stabiliti dal bando. 

9) 	 /I Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/20 14 ho stabilito lo conformità 0110 normativa di ri
ferimento dello previsione inserito nello Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le 
attività di gora quali spese propedeutiche 0110 stipulo del contratto; 

CONSIDERATO: 
Che il Responsabile Unico del Procedimento, nello persona del Geom. Federico Ricciardi è profilato sul siste

mo ANAC, quale operatore dello Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. o d., per lo presente procedura; 
Che, ai sensi dello Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 20/09/2016, 

tale attività è rimborsobile all'Ente nello misura non superiore 01 20% dell'importo incassato dallo Centrale di 
Committenza, così come corrisposto dall'aggiudicatarioi 

Che tale attività andrà puntualmente rendicontata 0110 Centrale di Committenza in house Asmel Consortile 
S.c. o d. e sarà liquidato soltanto o seguito dell'effettivo incasso del corrispettivo fatturato all'aggiudicatario; 

Che lo suddetto attività di RUP, sarà rimborsato dallo Centrale di committenza Asmel consortile o condizione 
che vengo trasmesso 0110 Centrale, lo determino di aggiudicazione definitivo con allegato modello "Dich 17", en
tro 30 giorni dallo suo pubblicazione,. 

DARE ATTO che lo documentazione di gora sarà trasmesso od ASMEL Consortile s.c.a r. I. (Asmecomm) per 
l'espletamento dello garai 

DATO ATTO che è stato ottenuto dall'Autorità per lo vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
il codice identificativo del procedimento di selezione del contraente CIG: 8174068E4A; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sul/' ordinamento degli Enti Locali" 
e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Presidente dello Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo n. 163/2006" e ss. mm. ii., per quanto ancoro in vigore; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei doti personali" e ss. mm. ii.; 

VISTO lo Legge 13.08.2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie" che impone l'obbligo dello tracciabili
tà dei flussi finanziari; 

ACCERTATA lo proprio competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n.267/2000 (testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione dello presente determinazione, trattandosi di otto 
di gestione assunto nel rispetto dei criteri predeterminati dello legge; 

DATO ATTO dello regolarità tecnico amministrativo dell'intervento e del procedimento; 

RITENUTO doversi provvedere in merito ed assumere lo presente determinazione o contrarre e d'impegno di spe
so, approvazione atti tecnici e di gora e stabilire le modalità di affidamento; 

DETERMINA 
di approvare l'espresso narrativo che formo parte integrante e sostanziale del presente otto e che qui si intende 
approvato e integralmente trascritto; 

di assumere determinazione o contrarre, come meglio specificato in premesso, in relazione all'affidamento del 
servizio di igiene urbano del territorio comunale, riguardante: "Spazzamento, raccolto e trasporto 0110 smalti
mento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pub
blico del Comune di Santo Moria Capua Vetere per anni due"; 
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di stabilire in attuazione di quanto previsto dalf'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2, del D. 
Lgs n. 50 del 18.04.2016, precisando che: 

l'oggetto e lo finalità del presente provvedimento sono costituiti dalf' affidamento del servizio di cui 01 punto 
precedente; 

per lo scelto del contraente si procederà mediante procedura aperto, ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. n. 50 
del 18.04.2016, trattandosi d'importo di servizio superiore 0110 soglio comunitario, precisando che 
l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95 del richiamato D. Lgs n.50/ 2016 a favore dell'offerto economica
mente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D. Lgs 
50/2016; 

di riservare all' Amministrazione lo facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di uno solo offerto valida 
sempre che sia ritenuta congruo e conveniente in relazione 01 servizio do espletare; 

di approvare i seguenti elaborati di progetto e di gora, che anche se non materialmente allegati sono da conside
rarsi facenti parte integrante e sostanziale del presente otto: 

Piano industriale - relazione; 
Quadro Economico; 
Elaborato grafico n. 1 - Analisi delle tipologie edilizie; 
Elaborato grafico n. 20 - Aree omogenee di raccolta; 
Elaborato grafico n. 2b - Aree omogenee di raccolto; 
Elaborato grafico n. 2c - Aree omogenee di raccolta; 
Bando di gara; 
Disciplinare di gora; 
Capitolato speciale d'appalto; 
Schema di contratto; 
Documento Unico sufla Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U. V.R.I.); 

di approvare il quadro economico che definitivamente fisso in € 10.962.829,00 lo speso complessivo, come di 
seguito descritto: 

I 

I 

i 

SERVIZIO 
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO 
per 2 anni El 9.934.390,00 I 
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 

. € 19.950,00 x 2 anni E 39.900,00 I 
i 

i 

C) Importo manodopera E 6.655.000,00 I 

IMPORTO LAVORI SOGGIDO A RIBASSO E 9.894.490,00 i 

SOMME A DISPOSIZIONE DEll.'AMMINISTRAZIONE 
. I.V.A. (10% su € 9.934.390,00) E 993.439,00 

SPESA PER: CENTRALE DI COMMITTENZA (ASMECOMM -
compreso servizi aggiuntivi) PUBBLICITÀ GARA - COME
MISSIONE GARA - CONTRIBUTO ANAC; RESPONSABILE 

IDELL'ESECUZIONE; ECC. (compreso /VA se dovuta) 

35.000,00 

, 

l SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE . € 1.028.439,00 I 

TOTALE GENERALE € 10.962.829,00 

di quantificare in E 9.894.490,00 (oltre I.V.A.) l'importo del servizio soggetto a ribasso, per lo durata contrat
tuale di due anni; 

di impegnare lo somma complessivo di E 10.962.829,00, nell'ipotesi che espletata lo gara nell'anno in corso, il 
servizio abbia inizio il prossimo anno, come segue: 

€ 35.000,00 01 Bilancio 2020: 01 Capitolo 1523700 "spesa per: Centrale di Committenza - Asmecomm, 
compreso servizi aggiuntivi; pubblicità gora; compenso commissione gara; contributo Anac; Responsabile 
del/' esecuzione, ecc." 

€ 2.731.957,25 01 Bilancio 2020, Capitolo 14700 "spesa per servizio rifiuti solidi urbani"; 

€ 5.463.914,50 01 Bilancio 2021, Capitolo 14700 "spesa per servizio rifiuti solidi urbani"; 

€ 2.731.957,25 al Bilancio 2022, Capitolo 14700 "spesa per servizio rifiuti solidi urbani"; 
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di dare a#lo che il nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Federico Ricciardi, dipendente comunalè, 
del Settore Tecnico Territorio; 

di dare afto che sia nel Capitolato Speciale d'Appalto, sia nello Schema di Contratto è stata prevista lo "Clausola 
risolutiva", ovverosia l'affidamento sarà risolto anticipatamente a seguito dell'individuazione del nuovo gestore 
del servizio integrato da parte del/' Ente d'Ambito e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro 
normativo, ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. n. 152/2006 ed art. 40 comma 1 della LR Campania n. 14/2016; 

di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al 
fine di garantire lo certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, 
attraverso lo pubblicazione sulla GUUE, G.U.R.I., all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione 
appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita 
presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su 4 quotidiani; 

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei 
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi 
dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 
50/2015; 

di pubblicare, nella stessa sezione, lo compoSIZIone della commIssIone giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione. 

di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto, ASME L CONSORTILE S.c.a.r.i., assume il ruolo di 
RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Santa Maria Capua Vetere il ruolo di Titolare del 
trattamento, secondo il contenuto del/' accordo approvato nell' Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 
Giugno 20 19. 

Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. lo determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla 
determinazione della stessa; 

Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. or./., 
nonché le spese di pubblicità legale anticipate; 

Di obbligarsi, altresì, a non procedere al/a stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornite, a favore di ASMEL consortile S.c. a r.i., 
fissato nella misura di € 39.900,00 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per 
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite 
a favore di ASMEL consortile S.c. a r./.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto 
al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, lo Stazione Appaltante a decurtare detto importo 
dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 

Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 
rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016. Qualora lo procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, lo stazione 
appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale. 

di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva 
competenza; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma l, 
del D.Lgs. n.267/2000, lo regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al/a sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizioi 



lIi dare atto che lo presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi I e 2, del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente); 

di dare atto che il contratto verrà sottoscritta dall'operatore che risulterà aggiudicatario del servizio et in rappre
sentanza del Comune di Santa Maria Capua Vetere dal Dirigente del Settore Igiene Urbana e Tutela Ambientale; 

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di provvedere a tutti gli atti consequenziali al 
presente provvedimento; 

di dare atto che il c.I.G. assegnato alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi d'Igiene Ur
bana in oggetto è 8174068E4A che sarà reso operativo appena saranno definite le date per lo pubblicità legale 
del bando; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000 che 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, per lo conferma del visto 
di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria; 

DISPONE 

CHE lo presente determinazione sia trasmesso: 
01 Servizio Finanziario per il controllo contabile e lo confermo dell'attestazione di copertura finanziarlo; 

- all'Ufficio deliberazioni per l'inserimento nello raccolto generale; 
all'Ufficio Messi per lo Pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- 01 Segretario Generale; 
01 Responsabile per le pubblicazioni ai sensi dell'ort.26 D. Lgs 33/2013; 

- ad ASMEL Consortile s.c.a r. I. (Asmecomm) per l'espletamento della gara; 
- 01 RUP che con l'ausilio dell'Areo Igiene Urbano e Tutelo Ambientale provvedo a quanto di competenza nello svolgimento 
delle oHività di gora ed 0110 redazione degli atti propedeutici e/o consequenziali; 

http:dell'ort.26
http:dell'art.37


Albo Pretorio n.ro .J0....( 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazion è s ata pubblicata 011' ALBO PRETORIO di questo Comune 
per giorni 15 (quindici) consecutivi a partire dal 'eH :101..0 

S.Maria C.V. 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


