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Il Responsabile del Servizio 
Responsabile GESTIONE FATTURE 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 28/05/2019, con il quale il Sindaco attribuiva alla sottoscritta le 

funzioni di responsabile del Servizio Economico finanziario incarico confermato con decreto n. 5 del 

30/04/2020. 

Vista la nota n. 3153 del 03.03.2021 con la quale l’ufficio Ambiente rappresenta la necessità di dover  

provvedere all’eliminazione delle acque piovane accumulatosi sul sito  “ex Agrimonda” in via 11 

SETTEMBRE 2001 n. 7, ove insiste un’area coperta da telo in HDPE messo a protezione del sito per evitare 

che le acque piovane percolassero nelle falde, evidenziando che L’accumulo delle acque può con il tempo 

generare problematiche di ordine igienico- sanitario con la proliferazione di microrganismi ed insetti. 

Vista la nota allegata prot. n. con 1419 del 01.02.2021  con cui la Regione Campania, autorità competente 

per l’attuazione degli interventi di sicurezza del sito, veniva invitata e diffidata ad intervenire per 

l’eliminazione dell’acqua accumulatosi con le piogge invernali avvertendo che in caso di inerzia sarebbero 

stati eseguiti in danno stante la necessità di eliminare i potenziali pericoli igienici sanitari derivanti dalla 

presenza di acque che con il tempo possono favorire la proliferazione di microorganismi, insetti e fenomeni 

putrefattivi maleodoranti. 

Evidenziata la necessità, atteso il mancato intervento nei tempi prefissati,   di dover  provvedere 

all’eliminazione delle acque piovane accumulatosi sul sito  “ex Agrimonda” in via 11 SETTEMBRE 2001 n. 7,   

alfine di eliminare gli inconvenienti igienici-sanitari derivanti dalle acque stagnanti prima dell’approssimarsi 

del caldo della stagione estiva, è stata svolta un indagine di mercato richiedendo a  tre ditte specializzate 

nel settore un preventivo per il prelievo e il trasporto a smaltimento delle acque accumulate allegati alla 

presente richiesta.    

Visto le offerte presentate dalla ditte  Perna Ecologia S.p.A., prot. n. 2705 del 25/02/2021, B.Energy S.p.A., 

prot. n. 2696 del 25/02/2021 e IS.V.EC. s.r.l. prot. 2696 25/02/2021 preventiva sulla base del codice CER 

16.10.02 

 Ritenuta l’offerta della B.Energy S.p.A. di euro 40 a t oltre spese di trasporto e analisi per un importo di 

euro 375 la più conveniente per quest’Ente. 

Considerato che la quantità l’indeterminatezza della quantità delle acque da prelevare attesa la dipendenza 

dalle condizioni metereologiche è plausibile stimare una quantità di acqua non superiore al  alle 10 t. per un 

costo di prelevamento,   e conferimento di euro 400,00 per cui il costo complessivo  di trasporto, euro 200, 

ed analisi, euro 175, risulta pari ad euro 770, 00 oltre IVA.   

 VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 

comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di 

acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del 

fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 

possesso dei requisiti di carattere generale.”; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dal comma 130 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) , ai sensi del quale per gli 



acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione;   

VISTO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online 

messo a disposizione da INPS ed INAIL prot. n. INAIL_26120067 con scadenza di validità prevista per la data 

del 12/06/2021 ; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 34 dell’05/11/2018; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa 

1. Di provvedere al prelievo e il trasporto a smaltimento delle acque piovane accumulate sul sito EX 

AGRIMONDA in Mariglianella;  

2. di affidare, alla ditta B.Energy S.p.A. con sede operativa in San Vitaliano per il prelievo e il trasporto 

a smaltimento delle acque accumulate sul sito EX AGRIMONDA in Mariglianella alle condizioni e 

modalità  prot. n. 2696 del 25/02/2021; 

3. di impegnare ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili, per quanto 

sopra esposto, la somma di euro 897,50 IVA compresa al capitolo n. 109205 del bilancio pluriennale 

2021-2023 esercizio finanziario anno 2021 in fase di approvazione; 

4. di dare atto che alla liquidazione si procederà senza ulteriore atto a fornitura acquisita dietro 

presentazione di regolare fattura e alla consegna della documentazione relativa alla analisi 

dell’acqua e al formulario di identificazione del rifiuto con l’accettazione debitamente compilata e 

sottoscritta da parte del sito di conferimento del rifiuto;  

5. di attivare le procedure al recupero delle spese sostenute nei confronti della Regione Campania, 

autorità competente per l’attuazione degli interventi di sicurezza del sito; 

6. disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio informatico ai sensi del comb. disp. tra 

l’124, comma 1, d.lgs. 267/2000 e l’art. 32, comma 1, art. 39, l. 69/2009. 

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ambiente per quanto di 

competenza. 

 
 



IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonietta Sepe 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


