
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

                    SETTORE I  
Servizio Igiene Urbana 

                    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 64 

DEL 11/05/2021  

Reg. Gen. n.   448     del 13/5/2021 

Oggetto: impegno di spesa per servizio di vagliatura dei rifiuti della spiaggia di Acquamorta.      

CIG: Z5931AB1D7 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Premesso che: 

 con nota prot. n. 6818 del 10/05/2021 il Sindaco ha sollecitato la rimozione di cumuli di materiale 

spiaggiato in località Acquamorta; 

 l’avvento della stagione estiva richiede che particolare attenzione sia rivolta alle aree demaniali a 

valenza turistica; 

 detta esigenza, al di là della salvaguardia del decoro e dell’igiene ambientale, si rende tanto più 

necessaria in vista dell’incremento del flusso turistico, già prevedibile per la prossima estate; 

 sulla spiaggia di Acquamorta, ai piedi del costone risultano giacenti cumuli di sabbia misti a 

frazioni estranee (alghe, legno, plastica, ecc.); 

 contrattualmente gli interventi di pulizia straordinaria di detta spiaggia sono da eseguirsi a cura della 

soc. Tekra srl, che già in passato ha a tanto atteso provvedendo a conferire, presso idonei impianti, il 

materiale prelevato, con oneri di smaltimento a carico dell’Ente; 

Visto il preventivo di spesa acquisito con nota prot. n. 6838 del 11/05/2021 da parte della società Tekra srl, 

con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, già affidataria del servizio “Ciclo integrato dei rifiuti solidi 

urbani” di questo Comune, all’uopo contattata, con il quale si è resa disponibile all’espletamento del servizio 

di vagliatura dei rifiuti di che trattasi, presso impianto autorizzato, nonché di n. 1 analisi merceologica della 

tipologia di rifiuto, al prezzo di € 80,00/tonnellata oltre iva;  

Ritenuto congruo detto preventivo e quantizzata la spesa presuntivamente necessaria in € 5.100,00 iva  

compresa; 

Dato atto che la suddetta società  risulta regolare  con il versamento dei premi, accessori e contributi  come 

da  Durc  agli atti in corso di validità prot. n. 3390/2021;  

Visto l’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. 

Visti:  

- il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. 

 

DETERMINA  

- Di affidare, per i motivi di cui in narrativa, il servizio di avvio a recupero tramite vagliatura dei 

rifiuti giacenti, commisti a cumuli di sabbia, ai piedi del costone della spiaggia di Acquamorta, presso 

impianto autorizzato, nonché di n. 1 analisi merceologica della tipologia di rifiuto, a favore della soc. Tekra 

srl, con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, dandosi atto che l’onere nascente presuntivamente di € 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52080898


5.100,00 iva compresa; 

- Di impegnare conseguentemente la somma di € 5.100,00 a carico dell’intervento 09.03-

1.03.02.15.005 Cap.1358/3 del corrente esercizio finanziario 

- Di dare atto che la frazione residua indifferenziata, a valle delle operazioni di vagliatura, sarà 

trasportata dalla soc. TEKRA srl presso l’impianto di conferimento convenzionato con questo Comune.                        

- Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta affidataria per accettazione; 

- Di dare atto che, con la presente determinazione, l’instaurato rapporto con la Tekra srl è il seguente: 

Luogo di esecuzione: Impianto autorizzato alle operazioni di cui è determina previa raccolta in 

Acquamorta; 

Corrispettivo previsto: € 5.100,00 IVA 10% inclusa; 

Modalità di pagamento: 30 giorni dalla data di fattura emessa al termine del servizio; 

Durata contrattuale: dal 12/05/2021 a scadenza operazioni; 

Prestazione: servizio di vagliatura del materiale inerte giacente sulla spiaggia di Acquamorta; 

 

- 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 ivi previsto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica. 

- 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 da parte della scrivente.  

- 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.  

- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 

del presente procedimento.  

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.  

- Di trasmettere il presente atto: 

- alla Società affidataria, con valore di notifica e per accettazione. 

- alla Delegazione di spiaggia di Monte di Procida per opportuna conoscenza. 

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

 

Il Responsabile del Procedimento                                                            Il Funzionario responsabile F.F.             

     f.to Ing. Antonio Ferrante                                                                                 Avv. Ciro Pugliese 

                        Firma Digitale 

 

- Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,comma 4, del 

D.lgs.267/2000. 

    Monte di Procida li _______________                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                        Dr. Giovanni Marino 

                      Firma digitale 

 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 13/5/2021 

                                                                                                                           Il Messo Comunale   

Nislao Della  Ragione 


