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Oggetto:  Proroga contratto di nolo a freddo di automezzi per il servizio di raccolta R.S.U. - 
Affidamento alla Ditta CU.MA- Servizi Ecologici con sede in Giugliano in Campania (NA).(Periodo 
Novembre-Dicembre 2017)-  
CIG N. Z7620895AA 
 
.  

DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

 
============================================================== 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                        f.to  (Ing. Aurelio Lovoy)  
                                                   
 
========================================================================= 

ATTI ALLEGATI: depositati presso l’ufficio tecnico  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Procedimento, non sussistono situazioni di 
conflitto  di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della L.R. 
n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013. 

Premesso: 
Con Determina Dirigenziale  n. -116  del  05/042017  si  era provveduto ad affidare  il servizio di 
nolo a freddo di n.1 autocomparttatore per la raccolta R.S.U., alla ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici 
con sede in Giugliano di Campania (Na), con scadenza al 31 ottobre 2017; 
Considerato 
Che l’ufficio sta predisponendo tutti gli atti propedeutici per l’espletamento di “Manifestazione 
d’Interesse”  per individuare una ditta, che abbia le caratteristiche specifiche, a minor costo, per l’ 
affidamento del  servizio di che trattasi; 
ATTESO CHE 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, deve essere giornalmente garantito, per assicurare alla 
cittadinanza, le condizioni igienico-sanitari ottimali; 
Premesso tutto ciò 
Vista la nota n. 22058 del 30/10/2017, l., con la la quale la Ditta CU.MA s.r., conferma la disponibilità 
al rinnovo del nolo, fino alla data del 31/12/2017 per un periodo di mesi due, alle stesse condizioni 
previste nel precedente contratto, in attesa delle definizioni dell’ iter Tecnico-Amministrativo,  per 
indire una nuova “Manifestazione d’Interesse”;  
Ritenuto che la Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na) nel 
precedente periodo di nolo di automezzo, si è contraddistinta in fatto di professionalità, efficienza e 
economicità; 
Ritenuto necessario, vista l’urgenza, di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei 
servizi in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, alla ditta 
sopra citata, che garantirà il nolo a freddo alle condizioni di cui allegato preventivo di spesa e del 
contratto di locazione, ed evidenziato che la fornitura del nolo,ammonta ad un importo inferiore a € 
40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto  da parte del Responsabile del Procedimento, 
previa negoziazione con l’operatore economico, ai sensi dell’ art.36 ,comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016.  
ATTESO che il regolamento comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni stabilisce i principi generali per gli affidamenti in economia e 
segnatamente gli articoli 7,8 e 13 prevedono le modalità e  le tipologie di forniture e servizi che 
possono essere affidate dal responsabile del procedimento in via diretta, ivi compreso il servizio di cui 
trattasi.  
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è “ Nolo di automezzi per la raccolta R.S.U.;  
 la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata con affidamento diretto 

all’operatore economico.  
Considerato che l’ammontare della spesa è quantificato in  €. 9.900,00(Novemilanovecento/00) 
mensili I.V.A. al 10% inclusa, riferita al nolo a freddo di  n. 1 autocompattatore,da utilizzare per la 
raccolta dei rifiuti del tipo “Porta a Porta”, conforme alle normative vigenti, compreso  di “full-service” 
Tassa di Circolazione, Assicurazione RCA/CASCO, Revisione e Manutenzione degli stessi presso 
autofficine autorizzate, per mesi 2 (due),(Periodo Novembre- Dicembre 2017) così come da 
precedente contratto; 



.Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;  
 VISTA la Determina Sindacale n. 12  del 14.07.2017 “Nomina Responsabili dei Settori degli Uffici 

e dei Servizi”; 
VISTA L’ autocertificazione antimafia sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta CU.MA. 
SRL; 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per garantire le spese da 
sostenere per il nolo di che trattasi;  
CONSIDERATO che alla spesa totale di € 9.900,00  I.V.A. inclusa si potrà far fronte con la somma 
prevista all’intervento n n.10950305/1 “Affidamento Servizi di Nettezza Urbana”; 

VISTO il CIG N. CIG N. Z7620895AA 
VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 14.07.2017 “Proroga Nomina Responsabili dei Settori  degli 

Uffici e dei Servizi”; 

VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo:  
IMPEGNARE la somma  di € 9.900,00  I.V.A. inclusa all’intervento n. 10950305/1 “Affidamento 
servizi di N.U.” 
PROROGARE  il  contratto di locazione con  la Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in 
Giugliano di Campania (Na) per un importo complessivo di € 9.900,00 I.V.A. inclusa, dal 
01/11/2017 al 31/12/2017 ( per  complessivi mesi 2 (due) ,riferito al servizio di nolo a freddo  di auto 
compattatore  per la raccolta RSU. 
 DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione all’intervento n. 10950305/1 
“Affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2017-. 
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 
marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione 
dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente 
del sito comunale. 
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 



RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 
  
Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente del Settore Tecnico 
  f.to P.A. Filippo Tardo                                                     f.to   Ing. Aurelio Lovoy 

 



 

SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 10950305/1  
denominato: “Affidamento servizi di N.U”. -   

 

Impegno n° 1623/2017 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________ 

f.to Milano luigi 
      

Data_08/11/2017  
                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  16/11/2017   e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  17/11/2017 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


