
 

 

Determina 34/2019 del 03/04/2019  Determina Dell’Amministratore Unico AREA IGIENE URBANA  Oggetto: Impegno spesa ed affidamento del servizio di trasporto c/terzi per conferimento, presso piattaforme autorizzate, dei rifiuti solidi urbani del Comune di Giffoni Valle Piana.  Addi’ 03/04/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., Visto, il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a), che per importi inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00) consentono di ricorrere a modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici: Visti i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; Viste le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D.lgs. 50/2016; Rilevato che con D.C.C. n° 18 del 28/03/2019, il Comune di Giffoni Valle Piana, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani alla Società in-house Azienda Del Cittadino Multiservice S.r.l.  Considerato che:  - ai fini dell’'affidamento del servizio il comune ha previsto il trasferimento, mediante usufrutto a titolo oneroso,  dei  seguenti automezzi: 
� n° 01 Compattatore Iveco Magirus Tg CG249JN; 
� n° 01 Autocarro IvecoMagirusCassonato Tg FB719XK; - Il Consorzio di Bacino SA2, dita uscente, ha riconsegnato gli automezzi de quo, solo in data 03/04/2019, ultimo giorno di svolgimento del servizio; - nel verificare lo stato di funzionamento degli automezzi, è emerso che gli stessi necessitavano di alcuni lavori di manutenzione, nello specifico; 
� per l'automezzo Iveco Magirus Tg. CG249JN è stato riscontrato il mancato funzionamento della presa di forza dovuta alla rottura del cambio con perdita di olioidraulico  e mancata tenuta stagna della vasca costipatrice con consequenziale perdita di liquido in fase di carico e costipazione; 
� per l'automezzo Iveco Tg. FB719XK con cassone, utilizzato per lo svuotamento delle campane in vetro, è stato riscontrato la perdita di olio idraulico dal braccio della gru. - l’Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l. dovrà comunque garantire il servizio di igiene urbana a far data dal 04.04.2019; - nelle more del perfezionamento di tutte le procedure burocratiche del contratto di usufrutto e delle comunicazioni all'albo gestori ambientali ed alla motorizzazione civile, nonchè degli interventi di riparazione da effettuare, è stata avviata una indagine di mercato volta a reperire, nell'immediato, disponibilità di un autotrasportatore c/terzi autorizzato per il servizio di igiene urbana, ad effettuare, per ns. conto, il trasporto dei rifiuti alla varie piattaforme autorizzate.  Tenuto conto che nel Comune di Giffoni Valle Piana sono presenti due società di trasporto c/terzi autorizzate al trasporto di rifiuti,  la società Sineko S.r.l. e La Quercia Soc. Coop., che contattate rispettivamente per le vie brevi, l'unica a rendersi disponibile ad effettuare il trasporto è stata la Società la Quercia Soc. Coop. Vista la dichiarazione di disponibilità pervenuta in data 03/04/2019 al n° 35 del protocollo della società; Determino di affidare il servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani alla società La Quercia Soc. Coop. dal 04/04/2019 al 15/05/2019 e di procedere alla stipula del relativo contratto di servizio. L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. L'importo dei lavori, sarà imputato sulle risorse del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana, fatta salva la facoltà dell’eventuale rivalsa del Comune di Giffoni Valle Piana sul Consorzio di Bacino Sa 2.  Dalla Sede Sociale lì 03/04/2019          L’Amministratore Unico                           Giovanni Verderese    


