C I T T A’

DI

BACOLI

( PROVINCIA DI NAPOLI )
SETTORE II
Prot. n.1622
Del

18.10.2010

SETTORE : X

SERVIZIO : Igiene Ambientale

DETERMINAZIONE adottata il 08.10.2010
e registrata

al n. 709

in data 08.10.2010

OGGETTO : Proroga contratto rep. n. 984/9 del 14.11.2009 di “Affidamento del servizio di
trasporto, ricezione, recupero/smaltimento di rifiuti differenziati
dall'ambito del Comune di Bacoli” alla società RI.CI.CLA. s.r.l.

provenienti

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
f.to
MEOLI Giovanni
L’anno 2010 il giorno
08 , del mese di OTTOBRE
, il Responsabile di Settore, vista la
deliberazione di G.C. n.130 del 10.09.2010, con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di
settore;
Premesso
- che, con delibera n.70 del’8.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. ha approvato il piano delle misure
necessarie per l’attuazione della raccolta differenziata;
- che, con determinazione n.201 del 14.04.2009, il Responsabile del X Settore ha individuato , a seguito di
indagine di mercato, la piattaforma di conferimento dei rifiuti differenziati multi materiali in quella della
T.Eco s.r.l. in XXXXXXXXX al la via XXXXXXXXX, consorziata ed aderente al CONAI;
- che, con determina n.39 del 29.01.2009, il Responsabile del X Settore ha individuato a seguito di indagine
di mercato la piattaforma di conferimento degli ingombranti misti, scaturenti dalla raccolta differenziata, in
quella della T.Eco s.r.l. di XXXXXXXXX ala via XXXXXXXXXXX;
- che le indagini di mercato di cui sopra sono state espletate dal X Settore, acquisendo, rispettivamente le
offerte da parte dio n.4 aziende operanti nel Settore nella Regione Campania;
- che, con determinazione n.381 del 18/6/2009 il Responsabile del X Settore, nel prendere atto dell’offerta
della Società RI.CI.CLA s.r.l., che, in qualità di detentrice esclusiva della gestione economica, logistica ed
amministrativa delle piattaforme T.Eco Trincone Ecologia s.r.l., nonché autorizzata alla gestione dei rifiuti,
giusta acquisto del ramo d’azienda della Trincone Costruzioni s.r.l., iscritta all’Albo Nazionale smaltitori al
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N. NA054/0 dal 13/04/2004, ha affidato alla stessa RI.CI.CLA s.r.l. le operazioni di avvio al
recupero/smaltimento presso impianti idoneamente autorizzati ( piattaforme ) dei rifiuti provenienti dalle
operazioni di raccolta differenziata dall’ambito territoriale del Comune di Bacoli;
- che con contratto in data 04/11/2009 n.984/9 di rep. , il Comune di Bacoli si è impegnato a conferire, per il
recupero, a mezzo della Flegrea Lavoro S.p.A., presso le piattaforme site in XXXXXXXXX in via
XXXXXXX XX, gestite dalla RI.CI.CLA. s.r.l., i rifiuti differenziati provenienti dalle operazioni di raccolta
differenziata e precisamente:
multi materiale (imballaggi in vetro, alluminio, acciaio e plastica); carta e cartoni; imballaggi cellulosici,
ingombranti misti ( tessuti, materassi, divani), suppellettili in plastica, metallo, legno etc. compreso
pneumatici fuori uso, escluso frigoriferi ed apparecchiature contenenti HCFC, rifiuti cimiteriali –
esumazioni ed estumulazioni; rifiuti biodegradabili da mense e cucine e legno;
- che la durata dell’appalto veniva fissata in anni uno a partire dalla data di stipula della citata convenzione
o dalla data di effettivo inizio, che è avvenuto l’1/08/2009;
ATTESO
- che la durata contrattuale è scaduta al 31/07/2010;
- che il servizio non può sospendersi senza causare danni ed inevitabili inconvenienti all’Ente;
DATO ATTO
che i provvedimenti autorizzativi connessi all’esercizio dell’’impianto sono tutt’ora vigenti;
TENUTO CONTO
- che con delibera n.32 del 21/05/2010 esecutiva ai sensi di legge la G.C. ha approvato il progetto
preliminare per l’isola ecologia – variante di ubicazione;
- che la realizzazione di detta struttura è stata programmata per l’anno 2011;
VISTA
’offerta dela RI.CI.CLA. s.r.l. acquisita al protocollo del X Settore al n.895 il 06/10/2010, che integralmente
si riporta:
N.

C.E.R.

DESCRIZIONE
A – ONERI DI AVVIO A
SMALTIMENTO/RECUPERO

Selezione multi materiale (imballaggi in vetro, alluminio, acciaio e plastica)
proveniente da raccolta stradale a mezzo campane e da raccolta porta a porta presso
utenze commerciale e domestiche

Smaltimento sovvallo proveniente da selezione multi materiale di cui alle voci
sopraindicate
01A

COSTO

€./ton. 30,00

€./ton. 200,00

15.01.06

PLASTICA
€/ton 45.24
Pressatura e trasporto c/o centri di raccolta Consorzi dei materiali in plastica e
alluminio provenienti da selezione multi materiale ( corrispettivi versati al
committente dai consorzi di filiera e da rigirare a favore dello smaltitore)

Ricezione, pressatura e trasporto ai Consorzi carta e cartoni (per
conferimenti con presenza di impurità fino a max 5%)

02A

03A

20.01.01

15.01.01

Selezione carta e cartoni (per conferimenti con presenza d’impurità
oltre la soglia del 5% Comieco)

ALLUMINIO
€/ton 38.00

Costo zero come da
convenzione
Comieco

€./ton. 30,00

Smaltimento impurità provenienti da selezione carta e cartoni
congiunta oltre la soglia Comieco (5%)

A
carico
del
Comune come da
convenzione
Comieco

Ricezione, pressatura e trasporto ai Consorzi imballaggi cellulosici

Costo zero come da
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convenzione
Comieco
04A

20.03.07

05A

16.01.03

06A

18.01.03

07A

20.01.38

01B

02B
03B

01C
02C
03C
04C

Avvio a smaltimento/recupero ingombranti misti (tessuti,
materassi, divani, suppellettili in plastica, metallo, legno etc.,
escluso pneumatici fuori uso, frigoriferi ed apparecchiature cont.
HCFC)
Smaltimento pneumatici fuori uso
Smaltimento rifiuti cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni)
confezionati in appositi contenitori in cartone omologati, presso
impianto autorizzato e convenzionato direttamente con la S.r.L.
Ricicla

€./ton.150,00

€./ton 200,00
€./ton. 850,00

Smaltimento/recupero legno
B - ONERI PER NOLEGGI

€./ton. 60,00

Contenitori in cartone monouso da 208 lt.completi di busta e laccio
omologati a norma di legge per lo stoccaggio di rifiuti cimiteriali
Cassone scarrabile in ferro mc. 30 adibito allo stoccaggio di rifiuti
cimiteriali (per ciascun cassone)
Cassone scarrabile ion ferro mc 30 adibito allo stoccaggio di rifiuti,
posizionato c/o area operativa di Flegrea Lavoro ( per ciascun
cassone)
C – ONERI PER TRASPORTI E SEVIZI

€./pezzo 7,00

Trasporto rifiuti cimiteriali con cassone o autocarro grande, agli
impianti di smaltimento
Trasporto dei contenitori monouso contenenti rifiuti cimiteriali
eseguito con automezzo furgonato
Prelievo e trasporto c/o Ns. impianto di cassoni scarrabili
posizionati presso area operativa Flegrea Lavoro S..p.a.
( per ciascun cassone)
Servizio di movimentazione cassone e carico imballaggi in vetro,
in convenzione COREVE, provenienti da selezione C.E.R. 150106,
per trasporto presso impianto convenzionato

€./mese 150,00
gratuito

€./vg 400,00
€./vg 250,00
€/ vg 110.00

€/ton. 10.00

Rilevato che alcune condizioni sono migliorative di quelle del contratto principale;
Rilevato, altresì, che sussistono ragioni di convenienza e pubblico interesse per la rinnovazione del contratto
di cui sopra, infatti in questa ipotesi sono soddisfatti sia i principi di economicità ( la proroga viene concessa
agli stessi prezzi stabiliti in sede di contratto principale o migliorativi come da nota della RI.CI.CLA. s.r.l.,
acquisita, sia il principio generale della concorrenza ( il servizio è stato affidato nel rispetto della vigente
normativa in materia di contratti pubblici e quindi, salvaguardando i principi di non discriminazione e di
trasparenza, preordinati ad assicurare la libertà di stabilimento e di prestazione di servizio);
Valutata la possibilità di mantenere il contraente dopo aver conosciuto le sue capacità di espletazione del
servizio, alle stesse condizioni od anche a condizioni più favorevoli, atteso che la selezione effettuata a
monte ha già ottemperato ai principi che informano le gare pubbliche;
Precisato che l’art.29 comma 1 del Codice , stabilisce che per il calcolo del valore stimato degli appalti e
delle concessioni, si deve tener conto, anche di qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto;
che l’art.29 comma 10 individua la base per il calcolo del valore stimato dell’appalto per quegli appalti
pubblici di fornitura e servizi che presentano carattere di regolarità o “ sono destinati ad essere rinnovati
entro un determinato periodo “;
che l’art.57, comma 5 lett b) prevede espressamente la ripetizione dei lavori o servizi analoghi già affidati
all’aggiudicatario, ammettendo una procedura negoziata senza bando ( in sostanza un rinnovo, ovvero un
nuovo contratto cui si perviene negoziando con il precedente contraente);
Considerato
Che il TAR Lazio, con due sentenze del 12/12/05 n.13405 e 13403, configura il rinnovo negoziale come
trattativa privata ( senza previa pubblicazione del bando), in assenza di un divieto generalizzato di farne
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ricorso, e, tale asserzione , trova piena attuazione la dove sussistono i presupposti di cui all’art.7 comma 2
lett.f del D.Lgs 157/95 (oggi, c.5, lett. B art.57 D.Lgs 163/06 e s.m.e i.) “ per nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi già affidati allo steso prestatore di servizi mediante un precedente appalto
aggiudicato dalla stessa Amministrazione”;
che nella fattispecie in questione, il rinnovo deve essere previsto come una proroga limitata nel tempo
ovvero per il tempo necessario per la realizzazione della piattaforma ecologica sopra descritta, ovvero
proroga strumetale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro;
Ritenuto,
pertanto di valutare la necessità di procedere ad una proroga del contratto per l’affidamento del servizio di
trasporto, recupero / smaltimento dei rifiuti differenziati provenienti dall’ambito del Comune di Bacoli;
che tale provvedimento rientra tra gli atti di gestione riservato alla competenza del Responsabile del X
Settore;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Bilancio corrente anno 2010;
DETERMINA
1. Darsi atto della narrativa e conseguentemente ai sensi dell’art.57 , comma 5 lett.b) del D.Lgs n.
163/06 e s.m.e.i., disporre di :
prorogare il contratto Rep. N.984/9 del 04/11/2009 ad oggetto: Affidamento servizio di trasporto
ricezione, recupero / smaltimento di rifiuti differenziati;
fissare la durata contrattuale in un anno a far data dalla scadenza del contratto principale Rep. 984/9 del
04/11/2009;
stabilire che le condizioni contrattuali sono quelle del citato contratto principale, così come migliorate
dall’offerta della RI.CI.CLA. s.r.l. in narrativa descritta;
2. Impegnare la spesa di € 163.000,00 al Cap 1263.00 del corrente esercizio finanziario;
3. trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità Contabile;
4. demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione di detto visto;
5. di diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in esso non sono
contenuti dati sensibili e/o giudiziaridi cui all'art.4 c.1 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003

Il Resp. del Procedimento
f.to Meoli Giovanni

Il Resp. X° Settore
f.to Capuano Giovanni
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