
C O M U N E   D I   PISCIOTTA

(Provincia di Salerno)

n.cronologico generale 94 del 15/03/2017

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 15/03/2017

Oggetto: RETTIFICA BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI 
COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PISCIOTTA - D.M. 13/02/2014 E L.R. N. 
14 DEL 26/05/2016

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo

Premesso che:

- la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema di 

organizzazione del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e 

con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, procedendo al riordino della normativa regionale di settore attraverso 

l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e 

assimilati in Campania” , pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;

- la L.R. 5/2014 ha proceduto al riordino attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 

(Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e la 

definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione 

al nuovo modello organizzativo e gestionale;

Dato Atto che quest'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di migliorare e perfezionare il ciclo 



integrato dei rifiuti, al fine di renderlo quanto più economico possibile, ottimizzando nel contempo 

l'espletamento dello stesso ;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 121 del 16/11/2015 l'amministrazione ha dato indirizzo 

al Responsabile del servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti, nelle more del tempo utile per la 

conclusione della prima procedura necessaria di affidamento per l'intero A.T.O. e/o S.T.O. che vada a 

costituirsi così come stabilito dalla L.R. n. 5/2014, di individuare, mediante procedure di gara ad evidenza 

pubblica, un soggetto affidatario del servizio di igiene urbana anche con riferimento a una tempistica che 

tenga conto di quanto riferito e con durata dell'affidamento subordinata all'eventuale attuazione del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti da parte degli stessi A.T.O. e/o S.T.O., condizionando ogni affidamento 

risolutivamente al sub ingresso dei soggetti di cui alla L.R. n. 5/2014;

Dato atto  che con determinazione n° 14 del 17/02/2017 sono stati approvati gli elaborati tecnici, redatti in 

data 13/02/2017, dal RUP, Responsabile del Servizio Igiene, che prevedono una spesa complessiva di € 

2.041.684,44 oltre iva di € 198.221,96, per un totale di € 2.239.906,40, distinta come da quadro economico 

che segue:

€ 948.974,24 costo del personale, importo dell'appalto non soggetto a ribasso; 

€ 19.822,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (1%);

€ 39.644,36 d.lgs. 50/2016 Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche non soggetti a ribasso (2%);

€ 1.033.243,68 importo soggetto a ribasso.

Dato atto che erroneamente è stato riportato alla pagina 1 del bando di gara quale scadenza il giorno 

28/04/2017 alle ore 10.00, data della seduta pubblica, invece delle ore 12.00 del 19/04/2017 come 

riportato correttamente a pagina 3 del bando, nel disciplinare e in tutte le pubblicazioni previste dalla 

norma per la tipologia di Bando;

Visto il chiarimento n. 1 pubblicato il giorno 15/03/2017 e disponibile quale allegato al bando di gara;

Ritenuto necessario rettificare la pagina 1 del bando indicando correttamente la scadenza al 19/04/2017 

ore 12.00 (allegato 1)

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il D.Lgvo 50/2016 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011;

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A 

1.1. Di approvare integralmente la premessa;

2.2. Di approvare la rettifica della pagina 1 del Bando di gara, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;

3.3. Di dare pubblicità a tale rettifica all'albo pretorio in data odierna

                                                                                    Firma del Funzionario Responsabile

                                                                                                       Giuseppe Capozzolo

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 

ha espresso il parere



FAVOREVOLE 15/03/2017  GIUSEPPE CAPOZZOLO

Il Responsabile del Servizio

CAPOZZOLO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Pisciotta li 15/03/2017

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

CAPOZZOLO GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 15/03/2017 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio

CAPOZZOLO GIUSEPPE


