Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 258

N. Reg. Area 110

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

“Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati con il sistema "porta a porta" e gestione isola ecologica nel Comune di San
Salvatore Telesino (BN)” – CIG: 8777421CF0 CUP: F59J21002700004 - Liquidazione
prestazioni commissione di gara e compensi incentivanti -

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciotto del mese di maggio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
 Che la Regione Campania ha emanato con la Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016 le " Norme di
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” ed all'art. 40 testualmente recita: ”
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei
servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la
cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del
servizio integrato da parte dell’Ente di Ambito.”
 che nelle more che la Regione Campania ridisegni le modalità gestionali del servizio di Igiene Urbana
contenute nella L.R. n. 14/2016, l’Amministrazione Comunale di San Salvatore Telesino ha inteso affidare,
mediante procedura di gara aperta, per anni tre, la gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata
dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema “porta a porta” e successivo trasporto agli impianti di
trattamento, degli altri servizi complementari e la gestione dell’esistente Isola Ecologica come meglio
specificato nel “Piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”;
 che con determinazione dell’Area Tecnica 2 n. 173, Reg. Gen. n. 402 del 28/10/2020 è stato individuato e
nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, il
p.i. Fiore Pacelli;
 che con delibera di G. C/le n. 90 del 15.10.2020 sono state emanate direttive per l’attivazione delle
procedure per l’espletamento della gara di appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani;
 che con delibera di G. C/le n. 26 del 08.04.2021 è stato approvato il “Piano Industriale del servizio di
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani” ed il quadro economico per la “Gestione del servizio di raccolta
differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema "porta a porta" e
gestione isola ecologica nel Comune di San Salvatore Telesino (BN)” redatto dal tecnico incaricato Ing.
Roberto Sperandio;



che con delibera di G. C/le n. 45 del 03.06.2021 è stato approvato il capitolato Speciale di Appalto del
servizio di che trattasi;
 Che, con determina dell’Area Tecnica 2, n. 157 del 12.07.2021 – Reg. Gen. 364 -, è stato indetta gara di
appalto, previa autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di “Gestione del servizio di
raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema "porta a porta"
e gestione isola ecologica nel Comune di San Salvatore Telesino (BN)”, mediante procedura aperta (art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con il criterio qualità/prezzo (art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile, n. 50 e
s.m.i.) e con approvazione del bando e disciplinare di gara e la documentazione allegata;
 Che con Determina Area Tecnica 2, n. 197 del 27.08.2021, è stata costituita e nominata la commissione di
gara per la procedura dei lavori in oggetto menzionati così composta:
- Presidente: Ing. Giuseppe Corbo (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Fragneto L’Abate – Bn-);
- Commissario: Geom. Antoine Michel Cocchiarella (Ufficio Tecnico Comune di Fragneto L’Abate – Bn-)
- Commissario: Arch. Raffaele Rabuano – (Ufficio Tecnico Provincia di Benevento)
- Segretario verbalizzante: P.I. Fiore Pacelli – RUP del servizio
 Che, con determina dell’Area Tecnica 2, n. 173 del 29.11.2021, il servizio di che trattasi è stato aggiudicato
definitivamente all’operatore economico Lavorgna srl, con sede legale in San Lorenzello (Bn) – CAP 82030 via Tratturo Regio snc – C.F. e P.IVA: 01033540624, per un importo contrattuale pari ad € 1.195.406,99
comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 10.862,66) al netto dell’IVA oltre offerta migliorativa presentata
in sede di gara;
 Che con contratto Rep. n. 1/2022 del 31.01.2022 registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di
Benevento in data 03.02.2022 – Serie 1T n. 302 è stato assegnato il servizio di che trattasi alla Lavorgna
srl,, sopra generalizzata;
 Che con Determina Area Tecnica 2, n. 108 del 17.05.2022, è stato rimodulato il quadro economico post
gara del servizio di “Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati con il sistema "porta a porta" e gestione isola ecologica nel Comune di San Salvatore
Telesino (BN)”;
 Che i componenti della commissione di gara, con nota registrata al protocollo comunale in data 09.05.2022
n. 3708, hanno richiesto i compensi per la prestazione eseguita, previa valutazione dal Responsabile Unico
del Procedimento così distinti:
- Ing. Corbo Giuseppe – Presidente - importo complessivo di € 1.500,00, esente da IVA in quanto
prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- Arch. Raffaele Rabuano – Commissario - importo complessivo di € 1.500,00, rimodulato dal RUP ad €
1.200,00, compenso esente da IVA in quanto prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633
del 26/10/1972;
- Geom. Antoine Michel Cocchiarella – Commissario - importo complessivo di € 1.500,00, rimodulato dal
RUP ad € 1.200,00, compenso esente da IVA in quanto prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 Che con la sopracitata Determina Area Tecnica 2, n. 173 del 28.10.2020, è stato nominato il RUP, direttore
dell’esecuzione nonché il gruppo di lavoro per il servizio di che trattasi;
 Che, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante delle
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di G.C/le n 15
del 14/02/2019, è possibile l’erogazione di un acconto così come proposto dal Responsabile Unico del
Procedimento;
 Che, a tal fine, possono essere liquidati, in acconto, i compensi incentivanti per la ripartizione del fondo
speciale per gli uffici tecnici per le attività espletate dal RUP e collaboratori così determinate:
1) INDENNITA’ COMPLESSIVE: € 24.856,76 (2% importo a base d’asta lordo di € 1.242.938,04)
2) SOMME DESTINATE ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI ETC. (20% del 2% del compenso incentivante): €
4.971,35
3) COMPENSO INCENTIVANTE COMPLESSIVO: (80% del 2% del compenso incentivante): € 19.885,41
Ripartizione C) in acconto 50% di C) (€ 9.942,70) - (art. 18 Regolamento)C1) - RUP etc. – : € 6.761,04
C2) - Collaboratore Responsabile Area Finanziaria Rag. Anna Coletta : € 695,99
C3) - Programmazione spesa per investimenti etc. Ing. Rosario Maturo: € 2.485,67

Ritenuto, pertanto, previa favorevole proposta del RUP, di procedere alla liquidazione dei componenti della
Commissione di gara e dei compensi incentivanti per la ripartizione del fondo speciale per l’ ufficio tecnico e
collaboratori finanziari;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante delle funzioni tecniche ai
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di G.C/le n 15 del 14/02/2019;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218
del 14.07.2000 e s.m.i;
Vista la determina dell’Area Tecnica 2, n. 173 del 28.10.2020, di designazione a Responsabile Unico del
Procedimento il P.I. Fiore Pacelli;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13.11.2018 di nomina all’Ing. Rosario Maturo a Responsabile dell’Area Tecnica
2;
DETERMINA

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della premessa:
2) Di liquidare ai componenti della commissione di gara per i “Gestione del servizio di raccolta differenziata,

3)

4)
5)

6)

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema "porta a porta" e gestione isola ecologica
nel Comune di San Salvatore Telesino (BN)” i compensi così riconosciuti:
- Ing. Corbo Giuseppe – Presidente - importo complessivo di € 1.500,00, esente da IVA in quanto
prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- Arch. Raffaele Rabuano – Commissario - importo rimodulato RUP di € 1.200,00, compenso esente da IVA
in quanto prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- Geom. Antoine Michel Cocchiarella – Commissario - importo rimodulato RUP di € 1.200,00, compenso
esente da IVA in quanto prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
Di liquidare in acconto il compenso incentivante, così come proposto dal RUP, per la ripartizione del fondo
speciale per gli uffici tecnici in applicazione dei regolamento comunale approvato con delibera di G.C/le n 15
del 14/02/2019 così determinato:
1) INDENNITA’ COMPLESSIVE: € 24.856,76
2) SOMME DESTINATE ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI ETC. (20% del 2% del compenso
incentivante): € 4.971,35
3) COMPENSO INCENTIVANTE COMPLESSIVO: (80% del 2% del compenso incentivante): € 19.885,41
Ripartizione C) in acconto 50% di C) (€ 9.942,70) - (art. 18 Regolamento)C1) - RUP etc. – : € 6.761,04
C2) - Collaboratore Responsabile Area Finanziaria Rag. Anna Coletta : € 695,99
C3) - Programmazione spesa per investimenti etc. Ing. Rosario Maturo: € 2.485,67
Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per incamerare le somme di cui al punto B) in
apposito capitolo;
Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione del servizio triennale è garantita con fondi
comunali riportati nel redigendo bilancio 2022/2024 così come di seguito ripartita:
- € 411.333,80 al cap. 1739 imp. 2022
- € 448.727,75 al Cap. 1739 imp. 2023
- € 448.727,75 al Cap. 17.39 imp. 2024
- € 37.393,94 al Cap. 1739 imp. 2025
Di dare atto, altresì, che il presente atto:
- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria ed al Responsabile della pubblicazione, per gli adempimenti di
competenza per la pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per
l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Fiore PACELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 18/05/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 18/05/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 18/05/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

