Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 124 del 02/03/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Accordo quadro del “Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione della rete
fognaria bianca e nera e negli edifici del comune di Avellino” individuato ai sensi dell’art.36 comma
2 lett.a) codice dei contratti. Affidamento del servizio. CIG Z9930BCB6B.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

09/03/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 578

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 03/03/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/03/2021 AL 25/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso
− Che è necessario procedere alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore
economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati, a
seguito di stipula di specifici contratti applicativi o ordinativi di servizio gli interventi
“Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione della rete fognaria bianca e nera e negli
edifici del comune di Avellino”;
− è stato redatto il Capitolato Speciale d’Appalto, la relazione tecnica ed il Quadro Economico
per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro che prevede il seguente quadro economico:
A) SERVIZIO
A1) Importo servizio
A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale servizio e oneri

€uro 21 885,00
€uro

875,40

€uro 21 885,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Oneri di smaltimento ed imprevisti

€uro

3 000,27

€uro

0,00

B3) I.V.A. ed eventuali altre imposte su servizio

22% di A €uro

4 814,70

B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte sugli oneri di
smaltimento

10% di B1 €uro

300,03

B2) Spese di gara

Totale Somme a Disposizione
TOTALE COSTO SERVIZIO
−

€uro 8 115,00
€uro 30 000,00

Che l’importo complessivo dell’Accordo è pari ad euro 21.885,00 secondo il seguente
quadro economico:

− che l’importo dell’Accordo da sottoscrivere è inferiore ad euro 40.000,00, inferiore alla
soglia comunitaria individuata dall'art. 35 del d. lgs. 50/2016 per gli appalti pubblici di
forniture e servizi;
− che è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico con cui sottoscrivere
l’Accordo Quadro per il servizio in oggetto in via diretta in base all’art. 36, comma 2, lett. a)
come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020;
− in data 22.02.2021 sul MePA è stata avviata la trattativa diretta n. 1613415 con la ditta “ECO
GLOBAL SOLUTION SRLS”, P.IVA 14084141002, individuata nella categoria “Servizi di
Gestione dei Rifiuti Speciali”.
− Entro il termine previsto la ditta ha presentato la propria offerta che precede un ribasso
percentuale del 9,00% sull’elenco prezzi posto a base della richiesta di preventivo.
Rilevato che:

- l’offerta dell’operatore economomico l’operatore “ECO GLOBAL SOLUTION SRLS”, P.IVA

14084141002, con sede legale in via Piedicastello n. 68 a Chiusano San Domenico (AV), ha
previsto il ribasso pari al 9,00 % non superiore ai ribassi praticati negli ultimi affidamenti per lo
stesso servizio;
-

è stato acquisito il Durc n. protocollo INAIL_24629024 da cui risultà la regolarità contributiva;
è stata eseguita la verifica sul casellario delle imprese presso l’ANAC;
che la somma complessiva di euro 30.000,00 trova copertura al capitolo 1216/1, c.b.;
è stato acquisito il CIG Z9930BCB6B.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei
commi 16 e 32 dell'art. 1.
Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di
Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente
atto.
Ritenuto, pertanto
- di poter approvare la documentazione relativa alla TD n.

1613415 svolta sul MePA per
l’individuazione di un unico operatore economico per la sottoscrizione di un Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione della
rete fognaria bianca e nera e negli edifici del comune di Avellino” fino alla concorrenza di euro
21.885,00, incluso gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

- di poter, per i motivi di cui innanzi, procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020, alla ditta “ECO GLOBAL SOLUTION
SRLS”, P.IVA 14084141002, con sede legale in via Piedicastello n. 68 a Chiusano San Domenico (AV)
per la sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di
pulizia e spurgo per la manutenzione della rete fognaria bianca e nera e negli edifici del comune di
Avellino” fino alla concorrenza di euro 21.885,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro
875,40, oltre I.V.A., con un ribasso percentuale del 9,00% sull’elenco prezzi posto a base della richiesta di
preventivo;

- che l’attività di espurgo è necessaria per garantire gli interventi a tutela della pubblica igiene e
salute e quindi è possibile impegnare la somma complessiva di euro 30.000,00 al capitolo 1216/1
secondo il quadro economico di seguito riportato:
A) SERVIZIO
A1) Importo servizio
A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale servizio e oneri

€uro 21 885,00
€uro

875,40

€uro 21 885,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Oneri di smaltimento ed imprevisti

€uro

3 000,27

€uro

0,00

B3) I.V.A. ed eventuali altre imposte su servizio

22% di A €uro

4 814,70

B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte sugli oneri di
smaltimento

10% di B1 €uro

300,03

B2) Spese di gara

Totale Somme a Disposizione

€uro 8 115,00

TOTALE COSTO SERVIZIO

€uro 30 000,00

VISTI
-

il CIG: Z9930BCB6B;
il d.lgs. n. 267/00;
il d.lgs. n. 50/2016 in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016,
la Legge n. 120/2020;
il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
lo Statuto Comunale.

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento
DETERMINA
- di approvare la documentazione relativa alla TD n. 1613415 svolta sul MePA per l’individuazione

di un unico operatore economico per la sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione della rete fognaria
bianca e nera e negli edifici del comune di Avellino” fino alla concorrenza di euro 21.885,00,
incluso gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come
modificato dalla Legge 120/2020, alla ditta “ECO GLOBAL SOLUTION SRLS”, P.IVA 14084141002,
con sede legale in via Piedicastello n. 68 a Chiusano San Domenico (AV) per la sottoscrizione di un
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di pulizia e spurgo per la
manutenzione della rete fognaria bianca e nera e negli edifici del comune di Avellino ” fino alla
concorrenza di euro 21.885,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 875,40, oltre I.V.A.
con un ribasso percentuale del 9,00% sull’elenco prezzi posto a base della richiesta di preventivo;
- di impegnare la somma complessiva di euro 30.000,00 al capitolo 1216/1, per garantire gli

interventi a tutela della pubblica igiene e salute, la somma complessiva di euro 30.000,00 al
capitolo 1216/1 secondo il quadro economico di seguito riportato:
- secondo il quadro economico di seguito riportato:
A) SERVIZIO
A1) Importo servizio
A2) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale servizio e oneri

€uro 21 885,00
€uro

875,40

€uro 21 885,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Oneri di smaltimento ed imprevisti

€uro

3 000,27

€uro

0,00

B3) I.V.A. ed eventuali altre imposte su servizio

22% di A €uro

4 814,70

B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte sugli oneri di
smaltimento

10% di B1 €uro

300,03

B2) Spese di gara

Totale Somme a Disposizione
TOTALE COSTO SERVIZIO

€uro 8 115,00
€uro 30 000,00

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Codice dei Contratti l’affidamento diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e quindi si procederà alla formalizzazione del
rapporto contrattuale;

- di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete civica
del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

il Dirigente del Settore Patrimonio
ing. Gaetano D’Agostino

