
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE

Registro Interno n.  214 del 07/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  598 del  11/04/2017

OGGETTO: Affidamento servizio di rimozione rifiuti  speciali  e non alla Via Spinello dal 
n°  civico 188 al  n°  civico 194  strada collegamento interna ed Eternit  alla  Via  Santolo 
Riemma  ditta  Eco Globo srl. CIG 7038360E66



Oggetto: affidamento servizio di rimozione rifiuti  speciali  e non alla Via Spinello 
dal n° civico 188 al n° civico 194  strada collegamento interna ed Eternit alla Via 
santolo Riemma  ditta  Eco Globo srl. CIG 7038360E66

PREMESSO: 

Che con nota prot.  n°  6322 del 09.02.2017  il  Tecnico Ambientale su invito del 
Comando di P.M. si è recato congiuntamente al personale della Polizia Municipale in 
località Via Spinello visionando la strada di collegamento interna tra il n° civ. 188 e 
n°  civ.  194  costatando  la  presenza  di  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non,  in  data 
20.2.2017  con  nota  del  Comando  dei  VV.UU.   Prot.  P.M.  n°  976/XII/17  veniva 
segnalata la presenza di due pezzi di tubo di eternit abbandonati da ignoti su suolo 
pubblico alla via Santolo Riemma;
 Che data l’urgenza e la necessità di provvedere immediatamente alla rimozione dei 
materiali di cui sopra, il Dirigente ha invitato  a numero cinque ditte specializzate a 
presentare preventivo offerta:
ditta Clean Avenue srl Napoli prot. n° 9430 del 24.02,2017-04-07
dittaEco Globo Teverola prot. n° 9424 del 24.02.2017
ditta S & G service srl Acerra prot. n° 9378 del 24.02.2017
ditta RECOVER srl prot. n° 9363 del 24.02.2017
ditta Ecologia Italiana srl Acerra prot. n° 9387 del 24.02.2017;

Che nei termini stabiliti sono pervenute tre  offerte :  ditta Eco Globo, ditta Clean 
Avenue e ditta S & Gelle  la più conveniente è risultata essere l’offerta della ditta Eco 
Globo con sede legale Via Chianca 68 Teverola CE per un offerta pari ad €. 46.300,00 
escluso IVA
Che in data 03.03. 2017 è stato redatto verbale di affidam,ento alla ditta Eco-Globo
Che l’art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2 Lett. B,  del D.Lgs. n. 50/2016  prevede 
la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di 
rotazione degli inviti. 
Che l’importo delle forniture in argomento rientra nella soglia di cui al richiamato 
articolo, e, pertanto in conformità anche alle norme regolamentari vigenti nell’Ente in 
materia, può disporsi l’affidamento . 
Che la somma stimata in € 46.300,00 oltre iva trova imputazione al cap. 9031006, e 
secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sarà 
esigibile per l’intero importo nell’ esercizio finanziario 2017 ed il  programma dei 
pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi 
esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di 
stabilità interno. 
Visto : - il D. Lgs. 50/2016; - la L.R. n. 3 /2007; - il D. Lgs. 267/2000 TUEL Viste le 
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norme statutarie e regolamentari in materia di finanza e contabilità vigente;   
                                                         

DETERMINA

 Di impegnare la somma di € 56.486,00 compreso iva sul cap. 9031006, dando atto  
che la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2017 CIG 7038360E66 

 Di approvare l’offerta della della ditta  della ditta Eco Globo con sede legale Via 
Chianca  68  Teverola  CE per  un  offerta  pari  ad  €.  46.300,00  escluso  IVA per  il 
servizio di rimozione rifiuti  speciali  e non alla Via Spinello dal n° civico 188 al n° 
civico 194  strada collegamento interna ed Eternit alla Via Santolo Riemma;  
 
Dare atto che, siccome stabilito dal principio della competenza finanziaria potenziata 
(approvato con l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le 
modalità di cui al punto 1;

                                                                                                 IL DIRIGENTE

                                                                                            Avv. Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

9031006 0 € 56.486,00 U 16 2 2012

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______11/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

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