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. 20

N. Reg. Area 6

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Impegno di spesa per prosecuzione del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in
ottemperanza dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 25 marzo 2021 nelle more della stipula del
contratto. CIG Z4834CFFA3

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno quattordici del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso:
Che, a seguito di gara d’appalto esperita sulla piattaforma ASMECOMM con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con determina dell’Area Tecnica 2 n. 273, Reg. Gen. n.
626 del 29/11/2021, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, il
servizio “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)è stato aggiudicato definitivamente alla: soc. Lavorgna S.r.l. con sede in San Lorenzello
(BN) alla Via Tratturo Regio, snc, P. Iva: 01033540624;
che, le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, previste dalla normativa, sono state
inviate in data 29/11/2021;
che con determina dell’Area Tecnica 2 n. 276, Reg. Gen. 633 del 30/11/2021 è stato assunto
l’impegno di spesa fino al 15/01/2022 per la prosecuzione del servizio, nel periodo di “stand still” ai
sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sancisce che il nuovo contratto non può
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione, ai fini della produzione della documentazione per la stipula del
contratto;
che, con nota prot. n. 9768 del 01/12/2021, il suddetto provvedimento è stato comunicato
all’aggiudicatario;
che, con nota prot. n. 10369/2021, il RUP ha richiesto alla Lavorgna S.r.l. la documentazione utile ai
fini della sottoscrizione del contratto;
che la suddetta documentazione, ad oggi, non è ancora pervenuta;
che il RUP ha ritenuto necessario, in attesa della sottoscrizione del contratto, prorogare il servizio in
essere fino al 31/01/2022, agli stessi patti e condizioni applicate sino ad ora con l’Ordinanza

Sindacale n. 10 del 25/03/2021, che qui si intende integralmente riportata, avente ad oggetto”
Adozione di misure urgenti e contingibili per la proroga dell’affidamento del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii.”,
Ritenuto, pertanto, sulla scorta della favorevole istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, di
assumere il relativo impegno di spesa di 17.825,45 (Iva 10% inclusa) per la prosecuzione del servizio di
che trattasi sino al 31/01/2022, da parte della soc. Lavorgna S.r.l., nelle more della stipula e sottoscrizione
del nuovo contratto, trattandosi di appalto di un servizio essenziale che non può essere interrotto;
Visto il D.U.R.C. on line con esito regolare n. INAIL_30264994, scadenza validità 22/03/2022, relativo alla
succitata ditta;
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 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la determinazione dell’Area Tecnica 2 n. 173, Reg. Gen. n. 402 del 28/10/2020 di incarico a
Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti
urbani al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile
dell’Area Tecnica 2;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di dare atto di prorogare fino al 31/01/2022, alla soc. Lavorgna S.r.l., con sede in San Lorenzello (BN)
alla Via Tratturo Regio, snc, P. Iva: 01033540624, la prosecuzione del servizio in oggetto, in
ottemperanza della succitata Ordinanza Sindacale n. 10 del 25/03/2021 ed agli stessi patti e
condizioni, trattandosi di servizio essenziale che non può essere interrotto;
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 17.825,45 (Iva inclusa), per la prosecuzione del servizio di che
trattasi, fino al 31 gennaio 2022;
4) Di dare atto che la spesa trova l’imputazione al Cap. 1739, Imp. 2022.27 del Bilancio 2021/2023;
5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (C.I.G.): Z4834CFFA3;
6) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, 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 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 e nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

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 17/01/2022
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 17/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 17/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

