












 

 

 
                                                

 
                                                 

 
 
 
 

 

 

  5°
 SERVIZIO “GESTIONE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
n.  29  del   30.05.2012  

 
 
    
 

OGGETTO:   

 
AFFIDAMENTO AL C.N.S. DI BOLOGNA DEL SERVIZIO  
DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

(CIG  Z410527F2B ) 

 
L'anno          duemiladodici       il      giorno      trenta     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 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 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, esecutiva come per legge, veniva approvata la 
propria proposta in cui si prevedeva, nelle more dell’espletamento di una nuova complessiva 
procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento al C.N.S. di Bologna della gestione del centro di 
raccolta (isola ecologia) ubicato in  località “ Palombelle”; 
 
Che, pertanto, con nota n.3689/12 è stata richiesta, al CNS di Bologna, la disponibilità per 
l’affidamento in gestione del Centro di Raccolta Comunale per mesi 3 con decorrenza dal 1 giugno 
c.a. ; 
 
Vista la nota n. 4247/12, allegata, con la quale il CNS di Bologna comunicava la propria 
disponibilità per la gestione del Centro di Raccolta Comunale per un corrispettivo mensile  pari a €.  
8.333,33 compreso IVA; 
 
Visto che la stessa è in possesso dei requisiti previsti per legge (iscrizione al n.BO/1849 dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali); 
 
Dato atto che il servizio di che trattasi è uno specifico obbligo di legge che tutela la salute, l’igiene 
pubblica e l’ambiente; 
 
Considerato che l’interruzione del servizio determinerebbe il sorgere di danni gravi verso la 
Pubblica Amministrazione; 
 
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 servizi di importo inferiore ai quarantamila euro, iva esclusa, 
ad un operatore economico individuato dal responsabile del servizio interessato; 
 
Ritenuto, per la circostanza, procedere con urgenza all’affidamento diretto per la gestione per 
mesi 3 con (decorrenza 1 giugno c.a.) del centro di raccolta comunale al CNS di Bologna, in 
applicazione delle predette disposizioni legislative e regolamentari, alle condizioni economiche 
riportate nel nota di cui sopra che risultano complessivamente pari di €. 25.000,00 compreso IVA ; 
 
Posto che la società affidataria dovrà svolgere il servizio di gestione del centro di raccolta con 
proprio personale dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00;  
 
Ritenuto, altresì,  di dover provvedere in merito con carattere di urgenza e contingibilità; 
 
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; 
Il D.M. 8/4/2008 e s.m.i.; 

 
D E T ER M I N A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale di quanto di seguito determinato; 

 
2. Disporre, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. b del citato regolamento, l’affidamento per mesi 

3 al CNS di Bologna del centro di raccolta comunale, per un corrispettivo complessivo pari 
a €. 25.000,00 compreso IVA, al fine di poter consentire il normale funzionamento delle 
attività dell’isola ecologica dall’1.6.2012; 
 

3. Dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture presentate entro 30 gg dalla 
ricezione delle stesse, con riferimento alla presente determina, previo visto di regolarità 
contributiva come per legge e per i servizi prestati  apposto dal sottoscritto responsabile del 
servizio; 
 

4. Dare atto che la spesa complessiva di €. 25.000,00 è finanziata con i fondi propri del 
bilancio comunale del corrente esercizio finanziario, con imputazione per €. 25.000,00 
all’intervento 1090503 bil.12, impegno 392/12, giusta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario apposta a tergo della 
presente; 
 

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

 
 

      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 €.  25.000,00    intervento n.   1090503   Bil.  2012  impegno n.  392/012.  

 
li, 30.05.2012                                                  IL RESPONSABILE DEL SERV.  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, 30.05.2012                                                     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 
                                                                               ---------------------------------------------------- 

 
 


