
 

 

 
                                                

 
                                                 

 
 
 
 

 

 

  5°
 SERVIZIO “GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
n.  28  del   18.05.2012  

 
 
    
 

OGGETTO:   

 
FORNITURA DI PALA GOMMATA TIPO “BOBCAT” . 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “D’AVINO srl” DI MARIGLIANO(NA). 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

(CIG  ZE90502B39) 

 
L'anno          duemiladodici       il      giorno      diciotto     del     mese    di    maggio   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 23/09/2011, prot. n. 8054 del 23 settembre 2011, in 
ordine alla nomina dei responsabili di area ed all’attribuzione dei poteri di gestione; 

Visto il Decreto Segretariale n. 1/2012 del 28/02/2012, prot. n. 1686 del 28 febbraio 2012, 
in ordine alla nomina del responsabile di procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per le funzioni di competenza del Servizio Ecologia; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
D.G.C. n. 107 del 14/09/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2007 e s.m.i.; 

 

 
n .__________ 
 
del _______________ 

 

Registro 
Generale 

Comune di Agerola 
                         Provincia di Napoli 

80051- Via G. Narsete n. 7 – “Palazzo Camillo Villani” 

 



Premesso: 
 
-Che con Delibera di G. C. n. 52 del 9.5.2012, esecutiva come per legge, veniva risolta la 
Convenzione reg. 33/2008 stipulata per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e la 
gestione del centro di raccolta (isola ecologica), con il Consorzio Unico di Bacino delle province di 
Napoli e Caserta; 
 
-Che con Delibera di G. C. n. 57 del 16.5.2012, veniva adottato apposito atto di indirizzo per 
l’acquisto, tra l’altro, di una macchina tipo “bobcat” previo permuta del carrello elevatore modello 
OM XD30, di proprietà comunale; 
 
-Che, pertanto, occorre con urgenza provvedere all’acquisizione della macchina di cui sopra per 
poter consentire il normale funzionamento dell’isola ecologica a partire dall’1.6.2012, data entro cui 
il Comune dovrà affidare in gestione il centro di raccolta; 
 
-Ravvisata la necessità di acquistare per le motivazioni di cui sopra una minipala gommata a 
mezzo di permuta del carrello elevatore suddetto; 
 
-Pertanto, dopo aver effettuato le opportune indagini di mercato, è stato richiesto alla ditta 
“D’Avino srl” di Marigliano (NA) apposito preventivo per l’acquisto di una minipala gommata 
“Bobcat” mod. S175H SJC con permuta del carrello elevatore di  proprietà comunale; 
 
-Visto il preventivo, allegato e acquisito con prot. n. 3670/12, trasmesso dalla ditta D’Avino di 
Marigliano (NA) dal quale si evince che:  

- il prezzo offerto per l’acquisto del bobcat mod. S175H SJC è pari ad €. 33.000,00 oltre 
IVA 21%; 
- la valutazione offerta per la permuta relativa al carrello modello OM XD30 è pari ad €. 
12.000,00 + IVA 21%. 

 
-Ritenuto congruo quanto offerto con il preventivo sopra citato; 
 
-Dato atto che l’acquisizione della macchina in parola è indispensabile per il normale 
funzionamento delle attività da svolgere sull’isola ecologica e per evitare problemi igienico-sanitari 
ed interruzione di pubblico servizio; 
 
-Considerato che nella fattispecie trattasi di fornitura rientrante, per tipologia e per importo, tra 
quelle acquisibili in economia mediante affidamento diretto, in applicazione del vigente 
“Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato, a 
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, con deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e 
successivo aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 5.10.2011; 
 
-Visto l’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, il quale consente 
di procedere all’affidamento diretto, di forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, iva 
esclusa, ad un operatore economico individuato dal responsabile del servizio interessato; 
 
-Visto che con nota n. 3917/12 si è comunicato al Consorzio Unico di Bacino che il Comune non 
intende più acquisire i mezzi e parte delle attrezzature indicate nella det. N. 14/11; 
 
-Che per quanto sopra, l’impegno ne. 765/010 riportato nella det. N. 14/11 resta pari a €. 
12.540,00 compreso IVA, con un’economia di €. 7.260,00, che può essere finalizzata a 
fronteggiare quota parte della spesa occorrente per l’acquisto della citata attrezzatura; 
 
-Ritenuto, per la circostanza, procedere all’affidamento diretto di detta fornitura alla citata ditta 
“D’Avino srl” di Marigliano (NA) in applicazione delle predette disposizioni legislative e 
regolamentari, alle condizioni economiche riportate nel preventivo allegato; 
 
-Dato atto che la ditta incaricata si è impegnata ad effettuare la fornitura in parola entro 15 gg 
dalla ricezione della presente determina; 



-Visti: 
Il D.L.vo 12.04.2006, n. 163; 
Il “regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato, a 
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, con deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e 
successivo aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 5.10.2011; 
Il D.L.vo 267/2000; 
 

D E T ER M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale di quanto di seguito determinato; 
 
2. Disporre, per quanto riportato in narrativa, la fornitura  del “bobcat mod. S175H SJC” per €. 

33.000,00 oltre IVA 21% - previo permuta del carrello modello OM XD30 valutato in €. 
12.000,00 + IVA 21% - per consentire il normale funzionamento delle attività dell’isola ecologica 
dall’1.6.2012; 

 
3. Affidare, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, 

la fornitura alla ditta “D’Avino srl” di Marigliano (NA), per l’importo  €. 33.000,00 + IVA (al lordo 
della permuta di €. 14.520,00 compreso Iva) per un totale complessivo di €. 39.930,00; 

 
4. Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fornitura in parola a seguito della 

presentazione di idonea fattura, entro 30 gg, con riferimento alla presente determina, previo 
visto di regolare fornitura da parte del sottoscritto responsabile del servizio; 

 
5. Dare atto che la spesa complessiva di €. 39.930,00 è finanziata con i fondi propri del bilancio 

comunale del corrente esercizio finanziario, con imputazione per €. 7.260,00 mediante utilizzo 
della quota residua disponibile dell’impegno 765/010 e per €. 32.670,00 mediante imputazione 
all’Intervento 2090505 del Bilancio pluriennale 2011-2014- annualità 2012, - Imp. 371/012; 

 
6. Di introitare il valore della permuta per €. 14.520,00, iva compreso, alla Risorsa 4013061 del Bil. 

012 - Alienazione di beni patrimoniali;  
 
7. Dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e, quindi, non frazionabile in dodicesimi, 

stante l’esigenza di assicurare il servizio di R.D.  
 
 

   IL RUP 
ing. Gregorio DE STEFANO 
                  IL RESP. DEL SERVIZIO G.T.                 
                                geom. Gennaro MEDAGLIA   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
E CONTABILE  

 

 

 
VISTO, si attesta: 
-la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto; 
-la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito  
imputato 
- per €.  7.260,00    intervento n.   2090505   Bil.  2010  impegno n.  765/010.  

- per €. 32.670,00  intervento n.   2090505  Bil. 2012    impegno n.  371/012. 

- per €. 14.520,00   Risorsa 4013061   Bil. 012.  
 
li, 18.05.2012                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA  Cont/Fin.                                                          
                                                                                   (Rag. Francesco ACAMPORA)   

                                                                                

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo: 

 

  con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4,  del T.U.E. L.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.  
 
li, 18.05.2012                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                               geom.  Gennaro MEDAGLIA 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 
___________________ e così per quindici giorni consecutivi 
 
Registro pubblicazioni n._________ 
 
li,_____________,                                                        IL   RESPONSABILE DELL’ALBO                                                           
                                                                                                sig.ra Teresa CUOMO 
                                                                               ---------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 
                                                

 
                                                 

 
 
 
 

 

 

  5°
 SERVIZIO “GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
n.  34  del   20.06.2012  

 
 
    
 

OGGETTO:   

 
 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 
FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
(CIG ZF005361C3) 

 
L'anno          duemiladodici       il      giorno      venti    del     mese    di    giugno   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 23/09/2011, prot. n. 8054 del 23 settembre 2011, in 
ordine alla nomina dei responsabili di area ed all’attribuzione dei poteri di gestione; 

Visto il Decreto Segretariale n. 1/2012 del 28/02/2012, prot. n. 1686 del 28 febbraio 2012, 
in ordine alla nomina del responsabile di procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per le funzioni di competenza del Servizio Ecologia; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
D.G.C. n. 107 del 14/09/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2007 e s.m.i.; 

 
n .__________ 
 
del _______________ 

 

Registro 
Generale 

Comune di Agerola 
                         Provincia di Napoli 

80051- Via G. Narsete n. 7 – “Palazzo Camillo Villani” 

 



PREMESSO  

 
CHE con deliberazione n. 23 del 14/3/2012 è stato approvato il nuovo piano industriale di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti che prevede, tra l’altro, l’avvio del servizio di raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” su tutto il territorio 
comunale; 
 
CHE con deliberazione n. 57 del 16/5/2012, esecutiva come per legge, è stato fissato l’avvio di tale sistema di raccolta 

per il prossimo 2 luglio con il conseguente ritiro su tutto il territorio dei contenitori stradali; 
 
CHE, pertanto, occorre provvedere con urgenza all’acquisto dei sacchetti per la raccolta differenziata al fine di dotare gli 

utenti degli indispensabili strumenti per la raccolta differenziata; 
 
CHE, per l’approvvigionamento degli stessi, si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato invitando sei ditte a 

formulare la propria offerta per la fornitura del materiale in parola; 
 
CHE, alla gara informale predisposta hanno partecipato con una propria offerta n. 4 ditte di cui è risultata aggiudicataria 

la “Napoletana Plastica sas” con sede in Casoria C.F. 00435640636 e P.IVA N. 01242011219, come da verbale redatto 
in data 15.06.2012; 
 
CHE l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, presentata dalla ditta di cui sopra, a mezzo RR acquisita al ns 

prot. n. 4548 del 08.06.2012, è pari a €. 20.554,87 compreso IVA 21%; 
 
CHE bisogna provvedere con la massima urgenza alla fornitura dei 2500 kit composti ognuno così come di seguito 

descritto:  
- sacchetti di dim. cm 50x60 (rotolo da 50 pz) biodegradabili in mater-bi (norma UNI EN 13432 con marchio 

OK COMPOST e Marchio CIC., con data di produzione ( mese-anno) ), spessore  richiesto di 20 my 
(micron) pari a 24 gr/m²,  per la raccolta differenziata dei rifiuti organici con stampigliatura come da lettera 
d’invito;  

- sacchetti gialli traslucidi di dim. cm 70x110 (rotoli da 25 pz) per la raccolta differenziata del multimateriale 
(UNI EN 7315 spessore  richiesto di 30 my (micron), 110 l, peso sacco 42 gr) con stampigliatura come da 
lettera d’invito; 

- sacchetti blu traslucido di dim. cm 70x90x40 (rotoli da 25 pz) per la raccolta differenziata della carta e del 
cartoncino (UNI EN 7315 spessore  richiesto di 40 my (micron), 85 l, peso sacco 46 gr) con stampigliatura 
come da lettera d’invito; 

- sacchetti grigio traslucido di dim. cm 70x110 (rotoli da 25 pz) per la raccolta del secco indifferenziato 
spessore  richiesto di 30 my (micron), 110 l, peso sacco 42 gr con stampigliatura come da lettera d’invito; 

per un totale di €. 20.554,87 compreso IVA 21%. 
 
CHE la ditta summenzionata si è detta disponibile ad effettuare in tempi rapidi la fornitura in parola; 

 
CHE la citata spesa di complessive €. 20.554,87 non può essere frazionata in dodicesimi stante l’urgenza 

dell’approvvigionamento e la necessità di non pregiudicare il servizio di raccolta differenziata; 
 
CONSIDERATO che trattasi di servizio definito di “pubblica utilità” con riflessi di natura igienico-sanitari; 

 
DATO ATTO che in data 06/06/2012 con atto di G.C. n. 76 è stato approvato lo schema di Bilancio 2012 nel quale è 

stata prevista la predetta fornitura; 
  
RICHIAMATI gli artt. 4 e 8 del regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2007 e s.m.i., esecutiva a norma di legge; 
 
RITENUTO provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare, e, quindi, di impegnare in favore della ditta “Napoletana Plastica sas” con sede in Casoria C.F. 

00435640636 e P.IVA N. 01242011219, l’importo pari ad €. 20.554,87 (ventimilacinquecentocinquantaquattro/87) 
compreso IVA, sull’intervento come a tergo specificato del bilancio 2012; 

3. di dare atto che provvederà alla liquidazione il Responsabile del Servizio, entro 30 gg dalla ricezione della fattura e 
dall’espletamento delle verifiche di regolarità contributiva come per legge, previa presentazione di idonea 
rendicontazione che attesti la regolare esecuzione del servizio, con riferimento alla presente determinazione; 

4. di dare atto che provvederà al successivo pagamento il Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla 
presente determinazione, previa acquisizione della documentazione di cui al punto 3. 

            
     Il rup 

ing. Gregorio DE STEFANO 

 
 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                            geom.  Gennaro MEDAGLIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
E CONTABILE  

 

 

 
VISTO, si attesta: 
-la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto; 
-la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito  
imputato 
- per €.  20.554,87     intervento n.  1090502  Bil.  2012  impegno n.  455/012.   

 
li, 20.06.2012                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cont/Fin.                                                          
                                                                                   (Rag. Francesco Acampora)   

                                                                                

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo: 

 

  con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4,  del T.U.E. L.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.  
 
li, 20.06.2012                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                geom.  Gennaro MEDAGLIA 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 
___________________ e così per quindici giorni consecutivi 
 
Registro pubblicazioni n._________ 
 
li,_____________,                                                        IL   RESPONSABILE DELL’ALBO                                                           
                                                                                        sig.ra Bonaventura MILANO 
                                                                               ---------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 
                                                

 
                                                 

 
 
 
 

 

 

  5°
 SERVIZIO “GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

DETERMINAZIONE  
 

n.  38  del 20.07.2012      
 
 
 

   OGGETTO:   

 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 
MINICOSTIPATORE NISSAN CABSTAR 120 USATO DALLA 
DITTA “URBANECOMOVING” DI MONTEMURLO (PO). 
(CIG  Z6D05D3798) 

 
L'anno          duemiladodici       il      giorno      venti    del     mese    di    luglio    
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 23/09/2011, prot. n. 8054 del 23 settembre 2011, in 
ordine alla nomina dei responsabili di area ed all’attribuzione dei poteri di gestione; 

Visto il Decreto Segretariale n. 1/2012 del 28/02/2012, prot. n. 1686 del 28 febbraio 2012, 
in ordine alla nomina del responsabile di procedimento all’ing. Gregorio De Stefano, ai 
sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per le funzioni di competenza 
del Servizio Ecologia; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
D.G.C. n. 107 del 14/09/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2007 e s.m.i.; 

 

 

 
n .__________ 
 
del _______________ 

 

Registro 
Generale 

Comune di Agerola 
                         Provincia di Napoli 

80051- Via G. Narsete n. 7 – “Palazzo Camillo Villani” 

 



Premesso: 
 
-Che con delibera di G.C. n.23 del 14.03.2012 è stato approvato il piano industriale per la raccolta 
differenziata dei rifiuti con il sistema ”porta a porta “ 
 
-Che con Delibera di G. C. n. 57 del 16.5.2012, veniva adottato apposito atto di indirizzo per 
l’acquisto, tra l’altro, di due minicostipatori, indispensabili per il potenziamento del servizio; 
 
-Che con delibera di G.C. n. 86 del 28.6.2012 venivano approvate le modalità organizzative per la 
raccolta differenziata avviata con decorrenza 2 luglio c.a.; 
 
-Ravvisata quindi la necessità di dotare il servizio, per le motivazioni di cui sopra, di un automezzo 
minicostipatore; 
 
-Pertanto, dopo aver effettuato le opportune indagini di mercato, è stato richiesto alla ditta 
“Urbanecomoving” di Montemurlo (PO) apposito preventivo per l’acquisto di un minicostipatore 
usato; 
 
-Visto il preventivo, allegato e acquisito con prot. n. 5648 del 16.07.2012, trasmesso dalla ditta 
suddetta dal quale si evince che:  

- il prezzo offerto per un Renault Mascott 130 dotato di minicompattatore Farid MM7 usato 
è pari a 24.000,00 € + IVA; 
- il prezzo offerto per un Nissan Cabstar 120 dotato di minicostipatore usato è pari a 
17.000,00€ + IVA; 

 
-Ritenuto, visto le esigenze di bilancio, provvedere ad acquistare, al momento, il solo 
minicostipatore Nissan Cabstar 120 tg CS013ZD; 
 
-Considerato che la ditta, a seguito di accordi telefonici, si è dichiarata disponibile a concedere un 
ulteriore sconto sul prezzo offerto per la vendita del minicostipatore di cui sopra, che, pertanto, 
risulta pari a €. 15.000,00 oltre IVA 21%; 
 
-Dato atto che l’acquisizione dell’automezzo in parola è indispensabile per il normale 
funzionamento delle attività di raccolta differenziata attuata con il sistema “porta a porta” su tutto il 
territorio comunale; 
 
-Considerato che nella fattispecie trattasi di fornitura rientrante, per tipologia e per importo, tra 
quelle acquisibili in economia mediante affidamento diretto, in applicazione del vigente 
“Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato, a 
norma dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e 
successivo aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 5.10.2011; 
 
-Visto l’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, il quale consente 
di procedere all’affidamento diretto, di forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, iva 
esclusa, ad un operatore economico individuato dal responsabile del servizio interessato; 
 
-Ritenuto, per la circostanza, procedere all’affidamento diretto di detta fornitura alla citata ditta 
“Urbanecomoving” di Montemurlo (PO) in applicazione delle predette disposizioni legislative e 
regolamentari, alle condizioni economiche pattuite che risultano di €. 18.150,00 compreso IVA 
21%; 
 
-Visti: 
Il D.L.vo 12.04.2006, n. 163; 
Il “regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato, a 
norma dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e 
successivo aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 5.10.2011; 
Il D.L.vo 267/2000; 
 



D E T ER M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale di quanto di seguito determinato; 

 
2. Disporre, per quanto riportato in narrativa, l’acquisto del Nissan Cabstar 120 tg CS013ZD per 

€. 18.150,00 compreso IVA 21% per consentire le attività di raccolta differenziata, attuata con il 
sistema “porta a porta” su tutto il territorio comunale; 

 
3. Affidare, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, 

la fornitura alla ditta “Urbanecomoving” di Montemurlo (PO), per l’importo di €. 18.150,00 
compreso IVA 21%; 

 
4. Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fornitura in parola a seguito della 

presentazione di idonea fattura, entro 30 gg, con riferimento alla presente determina, previo 
collaudo e visto di regolare fornitura da parte del sottoscritto responsabile del servizio nonché 
di verifica di regolarità contributiva; 

 
5. Dare atto che provvederà al successivo pagamento il Responsabile del Servizio Finanziario, 

con riferimento alla presente determinazione, previa acquisizione della documentazione di cui 
al punto 4. 

 
6. Dare atto che la spesa complessiva di €. 18.150,00 è finanziata con i fondi propri del bilancio 

comunale del corrente esercizio finanziario, con imputazione all’intervento n. 2090505 Bil. 
2012, impegno 545/012, giusta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria del 
responsabile del Servizio Finanziario apposta a tergo della presente.  
 

 
 

                    Il rup                 IL RESP. DEL SERVIZIO G.T.   

Ing. G. De Stefano                                                     geom.  Gennaro MEDAGLIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
E CONTABILE  

 

 

 
VISTO, si attesta: 
-la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto; 
-la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito  
imputato 
- per €.  18.150,00   intervento n.  _2090505  Bil.  2012  impegno n.  545 /012. 

 
li, 20.07.2012                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Cont/Fin.                                                          
                                                                                   rag. Francesco ACAMPORA   

                                                                                

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo: 

 

  con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4,  del T.U.E. L.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.  
 
li, 20.07.2012                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                  geom. Gennaro MEDAGLIA 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 
___________________ e così per quindici giorni consecutivi 
 
Registro pubblicazioni n._________ 
 
li,_____________,                                                        IL   RESPONSABILE DELL’ALBO                                                           
                                                                                                 sig.ra Teresa CUOMO 
                                                                               ---------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 
                                                

 
                                                 

 
 
 
 

 

 

  5°
 SERVIZIO “GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

DETERMINAZIONE  
 

n.  39  del 20.07.2012      
 
 
 

   OGGETTO:   

 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 
COMPATTATORE SCARRABILI DA DESTINARE ALL’ISOLA 
ECOLOGICA. 
(CIG  Z7D05D2460) 

 
L'anno          duemiladodici       il      giorno      venti    del     mese    di    luglio    
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 23/09/2011, prot. n. 8054 del 23 settembre 2011, in 
ordine alla nomina dei responsabili di area ed all’attribuzione dei poteri di gestione; 

Visto il Decreto Segretariale n. 1/2012 del 28/02/2012, prot. n. 1686 del 28 febbraio 2012, 
in ordine alla nomina del responsabile di procedimento all’ing. Gregorio De Stefano, ai 
sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per le funzioni di competenza 
del Servizio Ecologia; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
D.G.C. n. 107 del 14/09/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2007 e s.m.i.; 

 

 
n .__________ 
 
del _______________ 

 

Registro 
Generale 

Comune di Agerola 
                         Provincia di Napoli 

80051- Via G. Narsete n. 7 – “Palazzo Camillo Villani” 

 



PREMESSO che la Provincia di Napoli, Area Ambiente, ha assegnato a questo Comune un contributo di €. 
50.000,00 per investimenti finalizzati all’adeguamento del Centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati nel 
Comune di Agerola, giusta Det.ne Direttore Area Ambiente n. 1995 del 13/02/2012, in esecuzione della 
D.G.P. n. 1090 del 30/12/2010; 

CHE, al riguardo, è stata stipulata apposita Convenzione, sottoscritta in data 14.06.2012, disciplinante gli 
impegni reciproci della Provincia di Napoli e di questo Comune; 

CHE all’art. 4 della predetta Convenzione il Comune di Agerola si è impegnato ad impiegare i fondi ammessi 
a finanziamento entro il 30.06.2013 ;  

CONSIDERATO che nel cronoprogramma redatto da questo Ente, ai sensi dell’art. 4 della citata 
Convenzione ed inviato con nota prot. 5031/12 , è previsto  l’acquisto di una pressa stazionaria elettrica per 
la compattazione dei rifiuti della R.D.; 

CHE, a seguito di verifica di mercato, la ditta Norap srl di Napoli ha proposto un proprio preventivo (allegato) 
per la fornitura di un compattatore scarrabile elettrico per un importo pari ad €. 22.385,50 compreso IVA, 
corrispondente alle nostre esigenze sia in termini di qualità che di economicità; 

CHE la stessa ditta si è detta disponibile alla fornitura presso la ns isola ecologica entro 30gg dall’ordine , ed 
al relativo collaudo; 

CHE l’importo preventivato ammontante ad €. 22.385,00 compreso IVA, viene anticipato con i fondi propri 
del bilancio comunale, in attesa del contributo provinciale; 

Considerato che nella fattispecie trattasi di fornitura rientrante, per tipologia e per importo, tra quelli 
eseguibili in economia, in applicazione del vigente “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori”, approvato, a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con deliberazione consiliare 
n°27 del 25/06/2007 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 
5.10.2011; 
 
Visto l’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, il quale consente di 
procedere all’affidamento diretto, di forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, iva esclusa, ad un 
operatore economico individuato dal responsabile del servizio interessato; 
 

Visti: 
Il D.L.vo 12.04.2006, n.163; 
Il D.L.vo 267/2000; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare il preventivo acquisito con prot. N. 5647 del 16.07.2012, e, quindi, di impegnare in favore 

della ditta Norap srl, di Napoli, l’importo pari ad €. 22.385,00 (ventiduemilatrecentottantacinque/00) 
compreso IVA, sull’intervento come a tergo specificato del bilancio 2012, corrispondente alla fornitura di 
cui sopra; 

3. di disporre che la ditta Norap srl, di Napoli, provveda ad evidenziare con apposite targhette e adesivi , da 
apporre sull’attrezzatura fornita, la fonte del finanziamento (Deliberazione G.P. n. 1090 del 30/12/2010) 
ed il logo della Provincia di Napoli (v. art. 3 c. 2 della Convenzione, sottoscritta tra lo scrivente Ente e la 
Provincia); 

4. di precisare che la fornitura sarà ritenuta regolare ed accettata solo a seguito di superamento della fase 
di collaudo; 

5. di dare atto che provvederà alla liquidazione il Responsabile del Servizio G.T., entro 60 gg dalla 
ricezione della fattura e dall’espletamento delle verifiche di regolarità contributiva come per legge, previa 
dichiarazione resa dal responsabile del servizio che attesti la regolarità della fornitura richiesta; 

6. di dare atto che provvederà al pagamento il Resp. del Servizio Finanziario propedeuticamente 
all’acquisizione di nulla osta del Resp. del Servizio G.T. 

7. di trasmettere copia della presente alla provincia di Napoli Area Ambiente al fine di richiedere 
l’anticipazione di una prima quota, pari del 50% dell’importo ammesso a finanziamento, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 5 della citata Convenzione. 

8. Di nominare rup per gli adempimenti indicati nel cronoprogramma, trasmesso con nota con nota prot. 
5031/12, l’ing. Gregorio De Stefano. 

 
 

                    Il rup                 IL RESP. DEL SERVIZIO G.T.   

Ing. G. De Stefano                                                     geom.  Gennaro MEDAGLIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
E CONTABILE  

 

 

 
VISTO, si attesta: 
-la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto; 
-la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito  
imputato 
- per €. 22.385,00    intervento n.  2090505  Bil.  2012  impegno n.  546/012. 

- per €. 22.385,00    risorsa n.  4043150  Bil.  2012   accertamento n. 193/012. 

 
li, 20.07.2012                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Cont/Fin.                                                          
                                                                                   rag. Francesco ACAMPORA   

                                                                                

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo: 

 

  con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4,  del T.U.E. L.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.  
 
li, 20.07.2012                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                  geom. Gennaro MEDAGLIA 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 
___________________ e così per quindici giorni consecutivi 
 
Registro pubblicazioni n._________ 
 
li,_____________,                                                        IL   RESPONSABILE DELL’ALBO                                                           
                                                                                                 sig.ra Teresa CUOMO 
                                                                               ---------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 
                                                

 
                                                 

 
 
 
 

 

 

  5°
 SERVIZIO “GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
n.  63  del   04.12.2012  

 
 
    
 

OGGETTO:   

 
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 
SABOX PER FORNITURA CONTENITORI IN MATERIALE RICICLABILE 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE.  

(CIG  Z200781F39) 

 

 
 
 
L'anno          duemiladodici       il      giorno    quattro     del     mese    di    dicembre   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 23/09/2011, prot. n. 8054 del 23 settembre 2011, in 
ordine alla nomina dei responsabili di area ed all’attribuzione dei poteri di gestione; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
D.G.C. n. 107 del 14/09/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2007 e s.m.i.; 

 

 

 
n .__________ 
 
del _______________ 

 

Registro 
Generale 

Comune di Agerola 
                         Provincia di Napoli 

80051- Via G. Narsete n. 7 – “Palazzo Camillo Villani” 

 



PREMESSO 
 
-Che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 28.06.2012 venivano approvate le modalità organizzative 
per l’attivazione con decorrenza 2 Luglio 2012 del servizio di raccolta differenziata col sistema “porta a 
porta”; 
 
-Che, pertanto, si ritiene utile sensibilizzare anche tutta la comunità scolastica agerolese circa le nuove 
modalità di conferimento dei rifiuti differenziati (scuole medie, elementari, ecc); 
  
-Che, pertanto, è stato richiesto apposito preventivo alla società “SABOX” di Nocera Superiore, specializzata 
nella fornitura di contenitori per la raccolta differenziata; 
   
-Visto il preventivo, allegato e acquisito con prot. n.9647/12, trasmesso dalla società “SABOX” per un 
importo pari a € 836,91 compreso IVA 21% e contributo CONAI; 
 
-Ritenuto congruo quanto offerto con il preventivo sopra citato; 
 
-Considerato che nella fattispecie trattasi di fornitura rientrante, per tipologia e per importo, tra quelle 
acquisibili in economia mediante affidamento diretto, in applicazione del vigente “Regolamento comunale per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato, a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con 
deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 41 del 5.10.2011; 
 
-Visto l’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, il quale consente di 
procedere all’affidamento diretto, di forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, iva esclusa, ad un 
operatore economico individuato dal responsabile del servizio interessato; 
 
-Ritenuto, per la circostanza, procedere all’affidamento diretto di detta fornitura alla citata ditta “SABOX” in 
applicazione delle predette disposizioni legislative e regolamentari, alle condizioni economiche riportate nel 
preventivo allegato; 
 
-Visti: 
Il D.L.vo 12.04.2006, n. 163; 
Il “regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”, approvato, a 
norma dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e 
successivo aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 5.10.2011; 
Il D.L.vo 267/2000; 

 

D E T ER M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale di quanto di seguito determinato; 
2. Disporre, per quanto riportato in narrativa, la fornitura dei contenitori-pubblicitari per la sensibilizzazione 

per la raccolta differenziata col sistema “porta a porta”, come meglio specificato nel preventivo allegato e 
trasmesso con nota n.4829/12; 

3. Affidare, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. b), terzo periodo, del citato regolamento comunale, la 
fornitura alla ditta “ SABOX” di Nocera Superiore (SA), per l’importo  € 836,91 compreso IVA al 21% e 
contributo CONAI; 

4. Impegnare in favore ditta “ SABOX” di Nocera Superiore (SA), l’importo pari ad € 836,91 compreso IVA 
al 21% e contributo CONAI, sull’intervento come a tergo specificato del bilancio 2012; 

5. Dare atto che provvederà alla liquidazione il Responsabile del Servizio, entro 30 gg dalla ricezione della 
fattura e dall’espletamento delle verifiche di regolarità contributiva come per legge, previa presentazione 
di idonea rendicontazione che attesti la regolare esecuzione del servizio, con riferimento alla presente 
determinazione; 

6. Dare atto che provvederà al successivo pagamento il Responsabile del Servizio Finanziario, con 
riferimento alla presente determinazione, previa acquisizione della documentazione di cui al punto 6. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                   geom.  Gennaro Medaglia 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
E CONTABILE  

 

 

 
VISTO, si attesta: 
-la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto; 
-la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito  
imputato 
- per €.  836,91    intervento n.  1090502  Bil.  2012  impegno n.  849/012.  

 
li, 04.12.2012                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Cont/Fin.                                                          
                                                                                   (Rag. Francesco Acampora)   

                                                                                

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo: 

 

  con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4,  del T.U.E. L.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.  
 
li, 04.12.2012                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                   geom.  Gennaro Medaglia 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 
___________________ e così per quindici giorni consecutivi 
 
Registro pubblicazioni n._________ 
 
li,_____________,                                                        IL   RESPONSABILE DELL’ALBO                                                           
                                                                                                sig.ra Teresa CUOMO 
                                                                               ---------------------------------------------------- 

 
 










