Comune di Avellino
Settore VIII - Ambiente
N. 113 del 01/04/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: affidamento del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER
200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in
quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA). Aggiudicazione definitiva alla ditta TENECO
srl. CIG: ZBD30F32F4
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Salvatore Porreca

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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.

13/04/2021

f.to Lissa dott. Vincenzo

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 881
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 08/04/2021
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/04/2021 AL 29/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 2296 del 02/10/2020, è stato approvato l’Avviso pubblico
per manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione alla procedura ex art. 36, comma 2,
del Codice dei Contratti per l’affidamento del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati
(codice CER 200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento
domiciliare o in quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA);
che in data 15/10/2020 il suddetto avviso è stato pubblicato nell’area “Bandi, Avvisi e Gare” del sito
internet del Comune di Avellino per 15 giorni consecutivi, con scadenza 30/10/2020;
che in data 03.11.2020 si è preso atto delle istanze pervenute, verificandone la regolarità, ed è
stato redatto l’elenco delle ditte da invitare alla successiva procedura di gara;
che con Determinazione Dirigenziale n. 2652 del 06/11/2020, è stato approvato la lettera di
invito/capitolato speciale d’appalto ed il quadro tecnico economico relativo al servizio di cui
trattasi;
che, con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2652 del 06/11/2020, è stata indetta una
procedura telematica per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a)
della Legge n. 120/2020, tramite una RdO (Richiesta d'offerta) sul Mercato elettronico per la
Pubblica Amministrazione rivolta ai 10 operatori individuati a seguito dell’avviso di manifestazione
di interesse, approvando contestualmente lo schema di lettera di invito e prenotando il relativo
impegno pari a € 43.934,00 sul capitolo 1262 del bilancio 2020/2021;
che in data 12/11/2020 è stato dato avvio alla Richiesta d’Offerta (RdO) avente numero 2690109
per l’affidamento del servizio di “ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301)
provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in
quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA)”;
che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 19/11/2020,
risultavano pervenute sulla piattaforma e-procurament del MePA n. 5 offerte di operatori
economici;
che con Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 11/12/2020, è stato aggiudicato l’appalto avente
ad oggetto il servizio di “Ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti
da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena
obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA)”, di cui alla RdO n. 2690109, alla società ECOFFICE S.R.L
con sede in Via Ex Aeroporto c/o consorzio il Sole, Pomigliano D’Arco (NA), Partita IVA 0402266121,
per l’importo netto unitario di € 23,40 al ritiro dei rifiuti covid-19 per nucleo familiare al giorno,
oltre oneri della sicurezza e oltre IVA (10%);

CONSIDERATO
-

che il servizio di cui all’oggetto era prossimo alla scadenza, con Determinazione Dirigenziale n. 662
del 12/03/2021 è stata indetta una procedura telematica per l’affidamento del “servizio di ritiro e
trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi
al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria nel Comune di Avellino,
presso il TMV di Acerra (NA)”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite
una RdO (Richiesta d'offerta) sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione rivolta agli
operatori individuati a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 2296 del 02/10/2020;

-

-

-

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 662 del 12/03/2021 è stato anche prenotato la spesa
presunta di € 43.964,00, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola sul capitolo 1262 del bilancio
2021;
che con stessa determinazione è stato dato atto che la ditta uscente nelle more dell’espletamento
della nuova gara, doveva espletare il servizio di cui trattasi agli stessi patti e condizioni del contratto
originario e successivi atti, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
che in data 17/03/2021 è stato dato avvio alla Richiesta d’Offerta (RdO) avente numero 2767026
per l’affidamento del servizio di “ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301)
provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in
quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA)”;
che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 24/03/2021,
risultavano pervenute sulla piattaforma e-procurament del MePA n. 2 offerte;
che l’esame della documentazione amministrativa e della successiva apertura delle offerte
economiche è stata effettuata in data 24/03/2021 e si è concluso con esito positivo;
che, a seguito della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnico-professionali dalla stessa autocertificati in sede di gara, così come previsto per legge, la
società TENECO S.R.L con sede alla Via Aldo Pini, n. 10 di Avellino, Partita IVA 14723361003 è
risultata aggiudicataria della procedura MePA, con un ribasso offerto sull’importo a base d’asta del
39,906 %;

VISTI
-

-

-

il DURC prot. INAIL_25686799, con 15/05/2021, dal quale si rileva che la società TENECO SRL risulta
regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
la visura camerale estratta dal Registro delle Imprese attestante l'iscrizione alla CCIAA di Napoli e
l'assenza di scioglimenti, procedure concorsuali o cancellazioni;
il Certificato del Casellario delle Imprese dell’ANAC del 25/03/2021 dal quale si evince che non sono
presenti annotazioni associabili alla società TENECO SRL;
l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
Avellino;
il Certificato del Casellario Giudiziale n. 7770/2021/R, acquisito al protocollo di questo Ente con il n.
23290 del 26.03.2021, dove si attesta che nella Banca dati della Procura di Avellino risulta NULLA a
carico del dott. Tenneriello Luigi, legale rappresentante della soc. TENECO srl;
l’iscrizione Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Campania m. NA18606 - di cui al
D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativa all’iscrizione della soc. TENECO srl alla Categoria 4 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali e non pericolosi) classe F con validità fino al 03/01/2025.

CONSIDERATO, altresì,
-

che, per l’ulteriore verifica (Certificato di Regolarità Fiscale), è stata inoltrata la richiesta all’Ente
competente, tramite nota prot. n. 22729 del 24.03.2021, e si è in attesa dell’esito, non ancora
pervenuto.

DATO ATTO che, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici in combinato disposto fra gli artt. n. 32 comma 5
e n. 33 comma 1, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata a
seguito della graduatoria presente sul sistema MePA ed a seguito dell’applicazione dell’esclusione
automatica, ai sensi 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ACCERTATO che la spesa complessiva dell’intervento è interamente finanziata e trova disponibilità sul
capitolo di bilancio di spesa 1262 sul quale è stato assunto il relativo impegno.

PRECISATO che il presente atto acquisterà efficacia all’esito dell’ultima verifica dei requisiti di ordine
generale, di cui all’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici.

RITENUTO, pertanto,
-

di dovere, per i motivi di cui innanzi, procedere all’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto il
servizio di “ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da abitazioni
di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria, presso il
TMV di Acerra (NA)”, di cui alla RdO n. 2767026 del 17/03/2021, alla società TENECO S.R.L con sede
alla Via Aldo Pini, n. 10 di Avellino, Partita IVA 14723361003, per l’importo netto di € 22.499,00,
oltre gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 2.500,00 ed oltre IVA (10%).

VISTO
-

-

-

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
la Legge n. 120 dell’11.09.2020, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2020-2022;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
lo SMARTCIG: ZBD30F32F4, da indicarsi in tutti gli atti del presente affidamento, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari.

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile Unico del Procedimento,

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare l’appalto avente ad oggetto il servizio di “Ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati
(codice CER 200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento
domiciliare o in quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA)”, di cui alla RdO n. 2767026

del 17/03/2021, alla società società TENECO S.R.L con sede alla Via Aldo Pini, n. 10 di Avellino,
Partita IVA 14723361003, per l’importo netto unitario di € 15,62 al ritiro dei rifiuti covid-19 per
nucleo familiare al giorno, oltre oneri della sicurezza e oltre IVA (10%);
3.

di precisare che l’importo di aggiudicazione per l’espletamento del servizio è pari ad Euro
24.999,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.500,00, oltre IVA, fermo restando
che, in relazione all’andamento dei contagi da SARS-Cov-2, il numero dei ritiri di rifiuti è variabile
durante il periodo di esecuzione del contratto e non è stimabile a priori, la società è vincolata ad
effettuare il servizio di che trattasi fino alla concorrenza dell’importo massimo disponibile come da
QTE in premessa, alle condizioni offerte in sede di gara;

4. di precisare che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia all’esito dell’ultima verifica dei
requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti.
5. di impegnare la spesa di € 27.498,90 (comprensivo di IVA) sul capitolo 1262 del redigendo bilancio
2021;
6. di disimpegnare la somma residua di € 16.435,10, relativa al ribasso d’asta sul cap. 1262 del
redigendo bilancio 2021;
7. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia
dettati dal Codice dei Contratti pubblici;
8. di perfezionare l’affidamento di cui all’oggetto e alla RDO in questione n. 2767026 con le modalità e
nelle forme previste nel MEPA, ossia con la stipula del contratto, utilizzando il documento generato
dal sistema, da sottoscrivere con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore;
9. che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di
quanto prescritto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
10. di dare atto che il Comune di Avellino si dovrà rivalere, per tale importo, sulla soc Irpiniambiente
spa per il mancato servizio;
11. di dare atto che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del Codice
dei Contratti pubblici, e dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art.
204 del D.Lgs. 50/2016 verrà pubblicata sul sito del Comune di Avellino alla sezione
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente
Settore Finanziario
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Settore Tutela Ambientale ed Energia
Ing. Gaetano D’Agostino

