Città di Caserta
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 983 del 03/07/2018
Oggetto:

Servizio di smaltimento mediante trattamento biologico dei rifiuti urbani codice
CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 - Affidamento servizio a Sorgeko spa CIG 75046465CA

Il Dirigente
Premesso
che il comune di Caserta effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle
lettere a), b) e d) comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 3.4.2006 n° 152 sull'intero territorio comunale e che
tale servizio costituisce attività di pubblico interesse;
che con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 02/02/2018 l’Amministrazione ha stabilito di effettuare le
procedure di gara per l’affidamento dei “Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al
recupero/trattamento/smaltimento nel comune di Caserta”
che con Determinazione Dirigenziale n. 756 del 25/05/2018 l’Amministrazione ha affidato il “Servizio di
smaltimento mediante trattamento biologico dei rifiuti urbani codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01” alla
Ditta Gesia S.p.A. fino all’aggiudicazione dei “Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al
recupero/trattamento/smaltimento nel comune di Caserta”;
Atteso
che la Ditta Gesia S.p.A. con nota, inoltrata via PEC, dell’11/06/2018 prot. 62842 ha comunicato la
sospensione del servizio, per interventi di manutenzione, nei giorni 12 e 13 /06/2018;
che la Ditta Gesia S.p.A. con nota, inoltrata via PEC, del 21/06/2018 prot. 67626 ha comunicato la
sospensione del servizio, per interventi di manutenzione, dal 22 al 26 /06/2018;
che la Ditta Gesia S.p.A. con nota, inoltrata via PEC, del 26/06/2018 prot. 69211 ha comunicato la
sospensione del servizio, per interventi di manutenzione, fino al 30 /06/2018;
Visto
il protrarsi della chiusura dell’impianto della Ditta Gesia S.p.A. , con nota del 26/06/2018 prot. 69096, si è
chiesto la disponibilità, ad accettare i rifiuti codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 alle seguenti Ditte: SEP,
Italambiente, Ecologia Italiana, LEA, Sele Ambiente, L3Ambiente;
Considerato
che sono pervenute due risposte, entrambe negative, da parte della ditta Ecologia Italiana il 26/06/2018
prot. 69182 e SEP il 27/06/2018 prot. 69685 , una positiva da parte della Ditta LEA Srl che ad un costo di €
165,00/t. chiede il pagamento anticipato;
che con nota del 29/06/2018 prot. 70808, inoltrata alla LEA srl ed alla Prefettura di Caserta si è chiesto la
possibilità di effettuare il pagamento a quindici giorni, senza ottenere risposta;
che la Ditta Gesia S.p.A. con nota, inoltrata via PEC, del 02/07/2018 prot. 70951 ha comunicato la
sospensione del servizio, per interventi di manutenzione, per un’ulteriore settimana;
che in data 02/07/2018 prot. 71375 è pervenuta nota , da parte della Ditta SORGEKO S.p.A. con offerta
ad accettare i rifiuti al costo di € 170,00/t.
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Tenuto conto dell’indifferibile necessità di assicurare il servizio sospeso per cause indipendenti dall’amministrazione e
la continuità del pubblico servizio ;
Ritenuto indispensabile:
1.
evitare l’abbandono di rifiuti lungo le strade comunali( che determinerebbe un considerevole aumento
di criticità e di rischio igienico sanitario) ;
2.
salvaguardare la salute dei cittadini quale valore costituzionalmente tutelato dall'art. 32 della Costit.;
3.
adottare misure di indifferibile urgenza per far fronte alla situazione di emergenza determinatasi al fine di
scongiurare rischi igienico sanitari e dover conferire, pertanto, nelle more dell’aggiudicazione della gara
d’appalto, da parte della SUA, la frazione umida presso l’impianto di SORGEKO spa che ha richiesto il costo di
€ 170,00/t.;
Consultati il Sindaco e l’Assessore all’Ecologia;
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato ed integrato ed in particolare: a) l’art. 181 del D.lgs. 03/04/2006
n. 152 e s.m.i ove è stabilito che “……. ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero…”; b)
l’art. 198 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei
rifiuti; il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; lo Statuto Comunale;
D ET E RMINA
in relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti e che costituiscono
elemento determinante e specificativo del presente procedimento di :
1.
conferire la frazione derivante dal Servizio di smaltimento mediante trattamento biologico dei rifiuti
urbani codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 presso l’impianto SORGEKO spa fino al 30/07/2018;
2.

disimpegnare dall’impegno 2029 la somma di € 120.000,00;

3.
impegnare la somma di € 120.000,00 sul cap. 2074 in favore della Ditta SORGEKO spa con sede in
Roma Via Carlo Lorenzini,72 P.IVA 12382361009;
4.
darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta
in essere;
5.
dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della
presente.
6.
significare che , ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.lgs.
2 luglio 2010 n.104 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è
possibile presentare i propri rilievi , in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9
D.P.R. 24 novembre 1071 n.1199;

IL DIRIGENTE

Il Responsabile
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Il Dirigente
Ing. Marcello Iovino
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agli atti del Comune di Caserta.

Documento firmato digitalmente

