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C I T T A’  di  A C E R R A
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – DPR 17.06.1999)

Viale della Democrazia n°21 – cap 80011  -  C.F. 80103960631

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE  IGIENE URBANA

Oggetto: Revoca  parziale della Determina Dirigenziale n. 57 del 13.01.2022,  dal 22.03.2022 del 
Servizio di  raccolta e trasporto a termodistruzione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus 
covid-19 o  in  quarantena  obbligatoria  con sorveglianza  attiva.  Società  Tekra  Srl,  gestore  del 
servizio Igiene Urbana del territorio comunale. CIG: 660631686B. 

IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE F.F.  - SETTORE IGIENE URBANA

Premesso che:

- con determina dirigenziale Reg. Gen.le n. 57 del 13.01.2022, è stata affidata alla Società Tekra Srl, 
ai sensi dell’art. 35 e 36 del Codice Contratti pubblici e art. 18 del CSA, la prosecuzione del Servizio 
raccolta e trasporto a termodistruzione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus covid-19 o in  
quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva” , per il periodo: Gennaio-Giugno 2022  (mesi SEI),  
agli stessi patti e condizioni  stabilite nelle determine dirigenziali Reg. Gen.le n. 1527/2021 e Reg. 
Gen.le  n.  1689/2021,  ovvero al  costo di €   €22,60 oltre IVA per legge,  per ogni  singolo ritiro, 
comprensivo della fornitura di cad./1 Kit/utente, precisando che le forniture eccedenti di Kit (per 
esigenza volumetrica utente), una volta consegnate, saranno computate a € 4,91 come in precedenza, 
per un importo complessivo di  € 90.000 compreso IVA al  10% (Capitolo 9031008- Impegno n. 
1021/1/2021 del 13.01.2022);

- la Società Tekra Srl con nota del 09.03.2022 assunta al Prot. Generale del Comune di Acerra in 
pari data al n. 23960 ad oggetto:  “…NOTA TECNICA AD INTERIM – Gestione dei rifiuti urbani 
associata al virus Sars-Cov2”, ha comunicato le nuove linee di indirizzo dell’Istituto Superiore della 
Sanità  per  ottemperare  all’esigenza  di  dettare  le  modalità  operative  basate  sulla  trasmissione 
dell’infezione da virus Sars-Cov.2, allegando la nota tecnica ad interim in oggetto indicata;

- con nota del 11.03.2022 prot. n. 25318 il Direttore dell’esecuzione del Servizio di Igiene Urbana ha 
riscontrato la precitata nota della Tekra Srl, comunicando di svolgere il servizio nel rispetto delle  
nuove raccomandazioni dell’ Istituto Superiore della Sanità;

- con  nota del 21.03.2022 prot. n. 28977 la Società Tekra Srl chiedeva a questo Ente indicazioni in 
merito alla dichiarata sospensione, da parte della Società A2A (Termovalorizzatore di Acerra) di ogni 
conferimento di rifiuti Covid 19 a far data dal 21.03.2022;

- il DEC con nota del 21.03.2022 Prot. Gen.le n. 28981 nel riscontrare la nota della Tekra innanzi 
citata, comunicava,  tra l’altro, alla stessa Società di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti da virus  
Sars-Cov2 nel rispetto delle nuove raccomandazioni dell’Istituto Superione della Sanità e di voler 
correttamente informare le utenze cittadine con apposite e idonea campagna di  comunicazione e  
sensibilizzazione sulle nuove modalità di raccolta, nel più breve tempo possibile, tenendo conto a 
riguardo, di quanto indicato nell’allegato (pag. 11) della nota tecnica ad interim;

- con propria  nota del  22.03.2022  iscritta  al  Prot.  Gen.le  del  Comune di  Acerra  al  n.  29483 la 
scrivente, tra l’altro, comunicava alla Società Tekra Srl, la sospensione del  Servizio di  raccolta e 
trasporto a termodistruzione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus covid-19 o in quarantena 
obbligatoria con sorveglianza attiva, con decorrenza immediata;

- con nota del 22.03.2022 acquisita al Prot. Gen.le del Comune di Acerra in pari data al n.29513, la 
Società Tekra Srl riscontrava la precedente nota della scrivente;

Visto il D.Lgs 18 agosto 200 n. 267

Visto il vigente regolamento di contabilità

Vista  la “Nota Tecnica ad Interim” dell’Istituto Superiore di Sanità, per la gestione dei rifiuti associata al  
virus Sars-Covid2

Comune di Acerra
Determina n. 560 del 11/04/2022
Oggetto: Revoca  parziale della Determina Dirigenziale n. 57 del 13.01.2022,  dal 22.03.2022 del Servizio di  raccolta e trasporto a termodistruzione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus covid-19 o in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. 
Società Tekra Srl, gestore del servizio Igiene Urbana del territorio comunale
Firmato da: MARIA PISCOPO



D E T E R M I N A

1. La  premessa è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  che,  si  intende  qui  
integralmente riportata per approvazione e conferma;

2. DI REVOCARE PARZIALMENTE per come revoca, la Determina Dirigenziale Reg. 
Gen.le n. 57 del 13.01.2022   del Servizio di  raccolta e trasporto a termodistruzione dei 
rifiuti  prodotti  da  soggetti  positivi  al  virus  covid-19  o  in  quarantena  obbligatoria  con 
sorveglianza attiva, cosi come di seguito indicato: 

Di  stabilire che  il  periodo  di  svolgimento  del  Servizio  “de  quo”  è  dal  01.01.2022  al 
21.03.2022; 
Di  stabilire, altresì,  che la spesa complessiva per il  periodo sopra indicato è pari ad  € 
23.449,38, già  liquidata  coni  seguenti  dispositivi:  dispositivo  di  liquidazione  n.  365 del 
23.02.2022, Gennaio 2022- dispositivo di liquidazione n. 531 del 21.03.2022, Febbraio 2022 
e  dispositivo  di  liquidazione  n.  617  del  07.04.2022,   Marzo  2022  –  dal  01.01.2022  al 
21.03.2022; 
Di revocare il successivo periodo del servizio “de quo”, dal 22.03.2022 al 30.06.2022, con 
conseguente economia della restante somma pari ad  € 66.550,62,  impegnata al Capitolo 
9031008- Impegno n. 1021/1/2021 del 13.01.2022;

3. Di trasmettere la presente,  all’Servizio  di Ragioneria Generale per gli  adempimenti di 
propria competenza. 

                                                                                                                   Il Segretario Generale
                                                                                              Dirigente f.f. Settore Igiene Urbana

Avv. Maria Piscopo
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Sanità  per  ottemperare  all’esigenza  di  dettare  le  modalità  operative  basate  sulla  trasmissione 
dell’infezione da virus Sars-Cov.2, allegando la nota tecnica ad interim in oggetto indicata;

- con nota del 11.03.2022 prot. n. 25318 il Direttore dell’esecuzione del Servizio di Igiene Urbana ha 
riscontrato la precitata nota della Tekra Srl, comunicando di svolgere il servizio nel rispetto delle  
nuove raccomandazioni dell’ Istituto Superiore della Sanità;
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21.03.2022; 
Di revocare il successivo periodo del servizio “de quo”, dal 22.03.2022 al 30.06.2022, con 
conseguente economia della restante somma pari ad  € 66.550,62,  impegnata al Capitolo 
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                                                                                              Dirigente f.f. Settore Igiene Urbana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______11/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/04/2022

IL MESSO COMUNALE
Giovanni Nuzzo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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