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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 536
del 21.03.2012
SETTORE :

X

SERVIZIO :

DETERMINAZIONE adottata il _____29.02.2012______
e registrata al n. ____147____

in data _____29.02.2012_____

OGGETTO : Affidamento servizio relativo alle operazioni di avvio a recuperosmaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a
porta.
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità,
che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al vero e sono stati
personalmente controllati dallo stesso.
Il resp. del Procedimento
Caputo Salvatore
L’anno 2012- il giorno_29__, del mese di _febbraio_, il Responsabile di Settore;
Premesso, che con determinazione n.381 del 18/06/2009, il Resp.le del X Settore, nel prendere atto
dell’offerta della Società Ricicla srl, che in qualità di detentrice esclusiva della gestione economica, logistica
ed amministrativa delle piattaforme T.ECO Trincone Ecologia Srl nonché autorizzata alla gestione dei
rifiuti, giusto acquisto del ramo di azienda della Trincone costruzioni srl , ha affidato alla stessa RICICLA
S.r.l. le operazione di avvio a recupero/smaltimento presso impianti idoneamente autorizzati dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata porta a porta dall’ambito del territorio di Bacoli;
Che, in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato contratto di repertorio n.984/8 in data
04/11/2009;
Che, con determinazione n.709 del 08.10.2010 è stata disposta la proroga del contratto rep.984/9
fissando la durata contrattuale in un anno a far data dalla scadenza dello stesso;
Che, in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato contratto rep.1041/1 del 13.01.11;
Che, con determinazione n.739 del 23.09.11 è stato prorogato il contratto di n. tre mesi a far data dal
01/08/11 al 31/10/11;
Che, con determinazione n.968 del 02/12/11 è stato ulteriormente prorogato il contratto di n. due
mesi a far data 01/11/11 al 31/12/11;

Considerato che, si è reso necessario procedere all’affidamento a ditte specializzate di settore del servizio
per le operazioni di avvio a recupero /smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a
porta prodotti dalle utenze domestiche e commerciali nel territorio di Bacoli;
Visto, il verbale della procedura negoziata in data 10 Febbraio 2012 con il quale si è proceduto ad
individuare nella ditta Ricicla Srl con sede in via Masullo, 37 Quarto (NA), l’affidataria del servizio sud
descritto, alle seguenti condizioni della proposta-offerta sottoelencata;

Ritenuto,doversi procedere all’affidamento del servizio in parola, in favore di Ricicla Srl alle condizioni di
cui sopra, fatti salvi gli ulteriori adempimenti prescritti dalle norme vigenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il redigendo Bilancio anno 2012 ;

DETERMINA
1) Approvare,come in effetti si approva, il verbale della procedura negoziata in data del 10.02.2012
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Affidare, l’incarico alla Ricicla S.r.l. con sede in via Masullo,37 Quarto (NA) , per il servizio di
ricezione(R 13) e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
porta a porta dal territorio Comunale, a partire dal 01.03.2012 e per la durata di anni tre, agli stessi
prezzi, patti e condizioni di cui all’offerta descritta in narrativa;
3) Darsi atto, che la spesa presunta per l’intero anno solare 2012 è stata stimata per un costo
complessivo di €.360.000,00 inclusa iva e che la stessa, dovrà essere, appostata sui futuri esercizi
di Bilancio Comunale 2013/14 imputandola ai rispettivi capitoli di spesa dei relativi Bilanci ;
4) Darsi atto, che sarà stipulata apposita convenzione per rogito del Segretario Generale ;
5) Darsi atto altresì,che il Settore X avrà funzioni di controllo del servizio e provvederà, alla
liquidazione delle fatture, autorizzate dal Responsabile del X Settore, previo visto di congruità tra
le prestazioni eseguite ed i corrispettivi pattuiti,che mensilmente verranno emesse dalla Ricicla Srl
;
6) Trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità Contabile;
7) Demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione di detto visto;
8) Diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in esso non sono
contenuti dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4 c.1 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003

Il Resp. del Procedimento
Caputo Salvatore

Il Resp. X° Settore
Capuano Giovanni

C I T T A’

DI

BACOLI

( Provincia di Napoli )

Oggetto :

Verbale della procedura negoziata per l’affidamento del servizio relativo alle operazioni di avvio
a recupero/smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata porta a porta.

L’anno 2012 il giorno 10 Febbraio alle ore 11.26 nei locali ufficio Amministrativo del X Settore ;
Premesso, che con determinazione n.381 del 18/06/2009, il Resp.le del X Settore nel prendere atto dell’offerta
della Società Ricicla srl, che in qualità di detentrice esclusiva della gestione economica, logistica ed amministrativa
delle piattaforme T.ECO Trincone Ecologia Srl nonché autorizzata alla gestione dei rifiuti, giusto acquisto del ramo di
azienda della Trincone costruzioni srl , ha affidato alla stessa RICICLA S.r.l. le operazione di avvio a
recupero/smaltimento presso impianti idoneamente autorizzati dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a
porta dall’ambito del territorio di Bacoli;
Che, in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato contratto di repertorio n.984/8 in data 04/11/2009;
Che con determinazione n.709 del 08.10.2010 è stata disposta la proroga del contratto rep.984/9 fissando la durata
contrattuale in un anno a far data dalla scadenza dello stesso;
Che, in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato contratto rep.1041/1 del 13.01.11;
Che, con determinazione n.739 del 23.09.11 è stato prorogato il contratto di n. tre mesi a far data dal 01/08/11 al
31/10/11;
Che con determinazione n.968 del 02/12/11 è stato ulteriormente prorogato il contratto di n. due mesi a far data
01/11/11 al 31/12/11;
Che, si è reso necessario procedere all’affidamento a ditte specializzate di settore del servizio per le operazioni di
avvio a recupero /smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta prodotti dalle utenze
domestiche e commerciali nel territorio di Bacoli;
Che, a tal’uopo sono state individuate n. 6 Ditte specializzate nel settore:
Trincone srl Via Montebarbaro,1/bis Pozzuoli (NA)
Ricicla srl Via Masullo,37 (int.5) Quarto (NA)

Di Gennaro S.p.A. – S.S. 87 Sannitrica-Zona ASI loc.Pascarola- Caivano (NA)
Ecocart srl - Via Giovanni Serrao,19 Arzano (NA)
An.Ca. Plastica Srl – Via Cannola al Trivio 24/26 Napoli
Ecoambiente Srl – Km 8.540 s.s. Sannitica – Casoria (NA),
alle quali,con nota prot. n.991X del 02.01.2012,è stato richiesto di formulare apposita offerta, da far pervenire, in
busta chiusa sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del 23.01.2012.
Ciò premesso, alle ore 11.26 del giorno 10 Febbraio 2012, il Sign. Capuano Giovanni Res.le del X Settore assistito
dal Sign. Caputo Salvatore e il Sign. Palma Esposito Antonio Domenico funzionari del X Settore, dà atto che entro il
termine suindicato sono pervenute n. 2 offerte da parte di :
RICICLA S.r.l. e DI GENNARO S.p.A.
Il Presidente procede all’apertura del plico/offerta della ditta Di Gennaro S.p.A. e constata che la stessa ha
presentato la seguente offerta:

Il Presidente, procede all’apertura del plico/offerta della ditta Ricicla S.r.l. e constata che
la stessa ha presentato la seguente offerta:

Il Presidente, valutate, le offerte presentate, addiviene alla determinazione che, la proposta –offerta
complessiva presentata dalla Ricicla Srl è la più conveniente, nonostante che, i costi relativi all’avvio a
smaltimento di rifiuti ingombranti (200307) e pneumatici fuori uso (160103), siano superiori a quelli
proposti dalla ditta Di Gennaro S.p.A.
Considerato, che l’Ente è sprovvisto di isole ecologiche e i conferimenti degli ingombranti e dei pneumatici
per effetto della raccolta differenziata porta a porta, dovranno necessariamente, avvenire quotidianamente ed
in piccole quantità da parte degli automezzi in dotazione alla Soc. Flegrea Lavoro S.p.A., queste modalità di
conferimento, fanno lievitare certamente i costi, tenendo conto, che la distanza Kilometrica tra la
piattaforma Di Gennaro ed il Comune di Bacoli, determina, un notevole aumento della spesa, sia di
carburante che di personale, per cui l’offerta della Ricicla Srl appare la più conveniente per
l’Amministrazione.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Presidente, ritiene, che l’offerta presentata dalla Ricicla srl, sia
complessivamente, la più vantaggiosa per l’Ente, per cui determina, l’affidamento del servizio alla ditta
Ricicla Srl alle condizioni e prezzi offerti e descritti in narrativa.
Del che è verbale che letto e confermato viene come di seguito sottoscritto.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. ____147___ IN DATA ____29.02.2012____

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr.ssa Lucia BASCIANO

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n.

60/12

cap.

1263

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

Euro 300.000,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 20.03.2012

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 21.03.2012

per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio APPRATTO

Il Responsabile del II Settore
Dr.ssa Lucia BASCIANO

