Città di Caserta
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 869 del 17/05/2022
Oggetto: Oggetto: PULIZIA/SMALTIMENTO dei residui di caditoie sul territorio cittadino –
CIG: Z8F349190C – Aggiudicazione definitiva con efficacia. Oggetto:
PULIZIA/SMALTIMENTO dei residui di caditoie sul territorio cittadino –CIG: Z8F349190C
– Aggiudicazione definitiva con efficacia.

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria competenza a determinare, ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n.54 del
26.04.2016 e ss.mm.ii., concernente l’approvazione dell’organigramma del Comune di Caserta, nonché i successivi decreti Sindacali di nomina dirigenziale dei LL.PP. e Settore Ambiente ed Ecologia;
premesso che:
 con determina dirigenziale RU n. 2167 del 23.12.2021 è stata indetta la procedura di affidamento del servizio in
oggetto, mediante aggiudicazione diretta, su MEPA tra quelli idonei;
 in data 05/04/2022 copia n.009 del DGUE (allegato A), è pervenuta sul MEPA l’offerta della ditta ECOLOGIA
LANZILLO srl, con sede legale in Arzano (NA) cap 80022, Via Papa Giovanni XXIII civ.4, p.iva 07521381215;
considerato che
- sono in corso ancora le verifiche ex art. 80 del Codice, e che l’attività riveste carattere di urgenza, nelle more di
ciò si affiderà con riserva di legge;
- che le attività urgenti da porre in essere sono le seguenti:

 Pulizia di ogni singola caditoia – con la rimozione di tutti i residui che si sono de positatati nella stessa;
 Laddove occorre - pulizia del tratto connesso della tubazione che fa defluire
l’acqua piovana nella fogna principale;
 Smaltimento dei materiali di risulta (esibizione bolle di conferimento);
 Report sintetico dell’esecuzione consistente in una scheda contenente: nome strada con civico di riferimento, foto prima e dopo l’esecuzione del servizio e segnalazione della caditoia eseguita con segnatura di colore arancione;
- allo stato le caditoie che vanno ripulite come sopra descritto - sono n.3000 e che il costo stimato cadau no è pari ad € 12,70 iva compresa al 10%;
preso atto che
-

la ditta ECOLOGIA LANZILLO Srl – ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 6,00% (al legato B), si è determinato il definitivo quadro economico - come segue:
a

PULIZIA/SMALTIMENTO dei residui di caditoie sul territorio cittadino (34.020,00 x 6,00%) = €
31.978,80;

b

Oneri per la sicurezza = € 600,00;

c

iva al 10% su voce a+b) – (32.578,80 x 10%)= € 3.257,88;

d

imprevisti e varie 2% = € 640,00;

e

incentivi art.113 D. Lgs. 59/2016 ss.mm.ii. = € 652,00;
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Totale Generale € 37.128,68

Ritenuto di dover aggiudicare in forma definitiva con efficacia, le attività di che trattasi, alla ditta ECOLOGIA
LANZILLO srl, con sede legale in Arzano (NA) cap 80022, Via Papa Giovanni XXIII civ.4, p.iva 07521381215 , in
base a quanto sopra sancito;

-

Visti:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1°) - Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2°) – Di aggiudicare in forma definitiva con efficacia e riserva di legge - ECOLOGIA LANZILLO srl, con sede legale in Arzano (NA) cap 80022, Via Papa Giovanni XXIII civ.4, p.iva 07521381215, che ha offerto un ribasso in
percentuale del 6% sull'importo a base di gara;
3°) - Di approvare il quadro economico definitivo come segue:
a

PULIZIA/SMALTIMENTO dei residui di caditoie sul territorio cittadino (34.020,00 x 6,00%) = €
31.978,80;

b

Oneri per la sicurezza = € 600,00;

c

iva al 10% su voce a+b) – (32.578,80 x 10%)= € 3.257,88;

d

imprevisti e varie 2% = € 640,00;

e

incentivi art.113 D. Lgs. 59/2016 ss.mm.ii. = € 652,00;
Totale Generale € 37.128,68

4°) – Di impegnare la spesa definitiva dal capitolo 1995 Bilancio 2021 impegno provv. 1465 – in base alle voci riportate nel quadro economico di cui al punto 3°);
5°) – Di dare atto:
• che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;
• che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, nella medesima sezione sono stati pubblicati i suddetti verbali di gara, nei quali sono riportate tutte le fasi dei lavori
della Commissione di gara, l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali,
delle offerte tecniche ed economiche prodotte dai concorrenti;
4°) – di confermare sé stesso quale RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come
DEC il Geom. Giuseppe Porfidia del Settore Ambiente;
5°) – Di predisporre la pubblicazione del presente atto online e trasparenza secondo le modalità previste dalla norma.;
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Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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