
COMlTNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

SETTORE TECNICO - TERRITORIO - AMBIENTE 

REGISTRO GENERALE D. ) ~O( del ( 3'01- ro fJ 

pDETERMINAZIONE D. ~Q_ del Z3 01- lo /8) 

OGGETTO: 

Aggiudicazione definitiva per il "servizio di conferimento 

proveniente dalla raccolta differenziata rifiuti - cer 20.01.08, ai s

36 comma 2 lett. b) del d. 19s. n. 50/2016, con le modalità di 

durata da122/07/2019 e per mesi 2 circa. CTG: 79695443C2 

della 

ensi d

cui all'

frazione 

ell'art.35 comma 1, 

art. 95 co

organica 

-mma 4 

--_....._-_....__.._--p_...._--

Premesso che: 

IL DIRIGENTE 

il Comune di Santa Maria Capua Vetere con determinazione n.82 del 24/04/2019 - r.g.n.852/2019 indice 

in data 29/04/2019 gara di appalto ed impegno spesa per "servizio di conferimento della frazione 

organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti - mesi 4" per l'importo di € 240.000,00 con 

affidamento mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

la commissione di gara nominata con determinazione n.143 del 20.06.2019 - r.g.n.l302/20 19 procede 

alla valutazione dei concorrenti; 

la succitata commissione di gara rileva e accerta, sulla piattaforma Asmecomm; l'assenza delle offerte 

economiche ai sensi degli art. 60 e 95, comma 4, d.lgs. 50/2016, come previsto nel disciplinare di gara, 

dichiara chiusa la III seduta di gara con la "non ammissione" dei succitati partecipanti; 

- la gara indetta con determinazione n.82 del 24/04/2019 - r.g.n.852/2019 - CIG: 784804184E risulta non 

aggiudicata; 

bisogna procedere ad indizione nuova gara vista la natura essenziale del servizio; 

con la determinazione dirigenziale a contrarre n.168 1 R. G. n. 1465 del 08/07/2019 si impegna la somma 

di € 200.000,00 Iva compresa, capitolo 14710 esigibile sul bilancio anno 2019 per indire nuova gara ai 

sensi dell'art.35 comma l; 

rispettivamente in data 08/07/2019 (invito proLn.22258/2019) e in data 16/07/2019 (invito 

prot.n.231 09/20 19) si procede ad indizione di due gare successive con la richiesta di disponibilità 

immediata per il suddetto servizio, con l'affidamento ai sensi dell'art.35 comma l, 36 comma 2 lett. B) 

del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 - durata dal 18/06/2019 aI30/09/2019, 

entram be andate deserte; 

che di seguito viene indetta ulteriore gara in data 17/07/2019 (invito proLn.22258/2019) che viene 
affidata provvisoriamente dalla commissione, nominata con determinazione n.174 del 19/07/2019, alla 

Ditta Inchem Srl, giusto verbale di commissione proLn.440 del 19/07/2019; 

Considerato che: 

la commissione di gara ha trasmesso all'ufficio ambiente il verbale di aggiudicazione provvisoria con 

prot.n.440 del 19/07/2019 con il quale aggiudica il servizio alla ditta Inchem Srl- Via dei Goti 205 

84012 Angri Sa - PJva 05187710651; 

che la Inchem Srl ha presentato la seguente offerta: 
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o 	 Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense con presenza di impurità fino al 20% ad una somma 
pari a € 238,00/ton. Iva esclusa; 

o 	 Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense con presenza di impurità oltre al 20% ad una somma 
pari a € 268,00/ton. Iva esclusa 

Che il suddetto servizio viene affidato a partire dal 22//07/2019 alle condizioni di cui alla offerta 
prot.n.23573 del 19/07/2019 

Tenuto conto che le prestazioni richieste sono il "servizio di conferimento della frazione organica 
proveniente dalla raccolta differenziata rifiuti - cer 20.01.08 da affidare ai sensi dell'art.35 comma 
l, 36 comma 2lett. b) del d. 19s. n. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 - durata dal 
22/0712019 al 10/09/2019; 

Ritenuto di provvedere, visti gli atti, ad adottare il relativo provvedimento di aggiudicazione 
definitiva alla ditta: Inchem Srl- Via dei Goti 205 -84012 Angri Sa - P.Iva 05187710651; 

Visti gli atti tutti, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3, 
D. L. n.174 del 10110/2012, che aggiunge l'art. 147-bis al D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti 

Locali e s.m.i.; 

Dato atto della regolarità tecnica amministrativa dell'intervento e del procedimento; 


DETERMINA 

Approvare l'espressa narrativa che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e che qui si intende 
integralmente trascritta e per l'effetto: 

l) di aggiudicare il "servizio di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta 

differenziata rifiuti - cer 20.0l.08" - durata dal 22/07/2019 al 10/09/2019 alla ditta: Inchem Srl- Via 

dei Goti 205 -84012 Angri Sa  P .Iva 05187710651, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria 

con prot.n.440 del 19/07/2019 della commissione di gara, tenuto conto dell'offerta e della somma 
impegnata con determinazione n.168/2019; 

2) di imputare, la spesa complessiva € 180.000,00 IVA oltre Iva al 10% al Cap. 14710 occorrente per il 
suddetto servizio; 

3) di stabilire che si provvederà alla liquidazione con successiva determinazione; 
4) di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità. 

DISPONE 

Che la presente determinazione sia trasmessa: 

AI Responsabile del Servizio Finanziario; 

-	 Ali 'Ufficio Deliberazioni per dovuta conoscenza; 

-	 Ali 'Ufficio Messi per la pubblicazione all' Albo Pretorio; 
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