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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 

GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA 

INTERESSATA DAGLI ORTI URBANI IN LOCALITÀ MATTINE.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento del 

“servizio di raccolta, trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti presenti nell’area interessata 

dagli orti urbani in località Mattine”, di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sui capitoli n. 1435 e n. 1442; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sui capitoli n. 1435 e n. 1442. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, gestione e smaltimento dei 

rifiuti presenti nell’area interessata dagli orti urbani in località Mattine.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- per completare i lavori dell’impianto sportivo Polito di località Mattine è stato 

necessario rimuovere una parte degli orti urbani ivi presenti comprese le rispettive baracche e 

depositi di ricovero degli attrezzi; 

- tale rimozione ha comportato l’accumulo di materiale vario indifferenziato di cui 

bisogna provvedere alla gestione; 

- occorre quindi provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento di tali materiali 

(rifiuti urbani non differenziati); 

- tale operazione si rende urgente al fine di evitare l’insorgenza di problematiche 

igienico-sanitarie legate principalmente ad una ulteriore giacenza di tali rifiuti; 

- che per tale servizio è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla 

Nappi Sud S.r.l., ditta specializzata nel settore; 

VISTA l’offerta n. 363/2022/FI del 09 maggio 2022, della Nappi Sud S.r.l., (P. I.V.A. 

0544519 065 4) con sede in via delle Industrie – Zona Industriale – 84091 Battipaglia, acquisito al 

n. 16177 di protocollo del 19 maggio 2022, dell’importo di € 290,00 per tonnellata, e di € 150,00 

per ogni trasporto, oltre I.V.A. (22%) come per legge, per l’effettuazione del servizio di cui 

sopra; 

ACCERTATA la piena disponibilità, considerata l’urgenza, all’immediato prelievo e 

trasporto dei rifiuti in argomento, presso impianto autorizzato da parte della Nappi Sud S.r.l.; 

 VISTO l’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120; 

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 

obblighi contributivi; 

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari: Z00367B2B0; 

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 

che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 

passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 

legge, che la prestazione è resa nell’anno 2022; 

VISTO 

- che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z00367B2B0 
Nappi Sud 

S.r.l. 
 

1435 

1442 

 *   *  

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 



 

 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sui capitoli n. 1435 e n. 1442; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Procedere all’individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative 

dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120. 

3. Affidare alla Nappi Sud S.r.l., (P. I.V.A. 0544519 065 4) con sede in via delle Industrie – 

Zona Industriale – 84091 Battipaglia, la raccolta, trasporto, gestione e smaltimento dei 

rifiuti urbani non differenziati, derivanti dalla rimozione degli orti urbani con relative 

baracche e depositi di ricovero degli attrezzi, nell’area interessata dai lavori di 

realizzazione dell’impianto sportivo Polito in loc. Mattine, come specificato nell’offerta 

richiamata in narrativa. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 1.500,00, I.V.A. (22%) compresa, da corrispondere 

alla Nappi Sud S.r.l., (P. I.V.A. 0544519 065 4) con sede in via delle Industrie – Zona 

Industriale – 84091 Battipaglia, per l’espletamento del servizio di cui sopra. 

5. Imputare la spesa di € 1.000,00 sul capitolo n. 1435 e di € 500,00 sul capitolo n. 1442 del 

bilancio 2022, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z00367B2B0 
Nappi Sud 

S.r.l. 
 

1435 

1442 

 *   *  

6. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il “visto” di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Sergio Lauriana 


