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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE III - Servizio Protezione Civile 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

 N. 09 DEL 13/01/2021                                                                             REG. GEN. N. 47 del 15/01/2021 
 

OGGETTO: Affidamento alla soc. TEK.R.A. s.r.l. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

prodotti dalle utenze di tipo A1 (Soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con 

sorveglianza attiva) per la durata di mesi 4. CIG: Z083026B5E 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale  n.24/2020, in atti con prot.n.15235 del 10/11/2020; 

 la delibera di C.C. n.42 del 27/11/2020, di approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.253 del 13/11/2020 con la quale era affiato alla Soc.  

TEK.R.A. s.r.l. con sede in Angri (SA), C.F. 04653190654, già assuntrice del servizio di raccolta integrata 

dei rifiuti solidi urbani, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dalle utenze di tipo A1 (Soggetti 

in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva) di cui al preventivo offerta agli 

atti con prot. n. 14161 del 16/10/2020, al prezzo di € 4.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che: 

 Permane allo stato l’emergenza pandemica Covid 19 e sussiste pertanto la necessità di proseguire 

nell’attività intrapresa; 

 il servizio di cui è determina riveste carattere eccezionale essendo legato all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 e che il relativo onere non è ricompreso nel canone di servizio di raccolta integrata dei 

rifiuti solidi urbani, in quanto i rifiuti prodotti dai soggetti positivi devono essere trattati secondo le 

indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità di cui al Rapporto ISS Covid-19 n.3/2020, agli atti di ufficio 

con prot. n. 4327 del 24/03/2020; 

RITENUTO doversi provvedere ad affidare nuovo incarico alla Soc.  TEK.R.A. s.r.l. per il servizio in 

parola e per una durata stimata in mesi 4 a tutto il 30/04/2021, agli stessi patti e condizioni dell’appalto 

trascorso e per il costo complessivo di € 16.000,00 oltre Iva al 10%, in uno € 17.600,00;  

DATO ATTO che: 

 la spesa trova copertura al cap. 1340 cod. 11.01-1.03.01.05.999 del corrente esercizio finanziario; 

 trattasi di servizio pubblico essenziale e pertanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 la suddetta società  risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi  come da  durc  

agli atti con prot n. 15324 del 12/11/2020; 

DETERMINA  

Per le motivazioni di cui in narrativa e qui inteso per trascritte; 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  alla Soc.  TEK.R.A. 

s.r.l. con sede  in  Angri (SA), C.F. 04653190654, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dalle 

utenze di tipo A1 (Soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva) per la 

durata di mesi 4 a tutto il 30/04/2021, agli stessi patti e condizioni dell’appalto trascorso e per il costo 

complessivo di € 16.000,00 oltre Iva al 10%, in uno € 17.600,00  

DI IMPEGNARE, a favore della  stessa Società, l’importo di € 17.600,00 Iva compresa al capitolo di spesa 

n. 1340, codice 11.01-1.03.01.05.999 del corrente esercizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei 

principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento;  

DI DARE ATTO che: 

 la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

 il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano, e che, ai sensi 

dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause 

di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 trattasi di servizio pubblico essenziale e pertanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 Alla ditta TEK.R.A. s.r.l., con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento 

e Responsabile del III Settore 

Arch. Antonio M. Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 151 del D. Lgs. 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  

   Il Responsabile del servizio Finanziario 

Dr. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/01/2021  

 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                                Salvatore Barone 


