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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

148

DATA

30/09/2019

OGGETTO: Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni differenziate ed indifferenziate dei
rifiuti solidi urbani e assimiliabili, col metodo " Porta a Porta " e servizi complementari, nel
territorio comunale di Sant'Agapito. Ulteriore proroga tecnica contrattuale nelle more
dell'espletamento della procedura di gara. CIG 6928581DE7.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Vista la determina di questo ufficio n. 108 del 24/06/2019 con la quale si è ritenuto di prorogare il servizio di
che trattasi fino alla data del 30/09/2019 in attesa di indizione e conclusione della nuova procedura di gara;



Fatto presente che, alla data odierna, la procedura di gara è in itinere;



Sentito per le vie brevi la SMALTIMENTI SUD la quale ha dato la propria disponibilità alla proroga del
servizio fino alla conclusione della procedura di gara e affidamento alla futura società dichiarando altresì la
propria disponibilità ad applicare il trattamento economico vigente;



Visto il D. lgs 50/2016;



Considerato preminente l'interesse pubblico di continuità nell'erogazione del servizio;



Visti i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone del buon
andamento dell'azione amministrativa che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi
legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi ed in ossequio al principio di semplificazione dei
procedimenti amministrativi;



Ritenuto pertanto in coerenza con quanto sopra esposto concedere la proroga alle nuove condizioni
economiche, rispettando invece le normative tecniche del precedente contratto fino al tempo necessario
all'indizione e conclusione della nuova procedura di gara;



Valutato congruo stabilire il nuovo termine di proroga al 31/10/2019 ;



Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica in quanto
l'ANAC si è espressa nella non acqusizione in caso di prosecuzione del servizio atto a garantire lo svolgimento
del servizio nelle more di espletamento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo soggetto
affidatario ( sezione FAQ - tracciabilità dei flussi finanziari A42 );



Verificato che il costo previsto a coprire il periodo dell'intero anno 2019 è stato inserito nel bilancio 2019 al
cap. 1717;



Attesa la propria competenza in merito e stante l’urgena a determinare;
DETERMINA



Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;



Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, sulla base delle motivazioni sopra esposte, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs 50/2016 in via del tutto eccezionale la " proroga tecnica " dei
contratti di appalto affidando all'operatore economico SMALTIMENTI SUD con sede a Isernia in Via Camillo
Carlomagno n. 10/12 - P. IVA 00333320943, il servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo " Porta a Porta " e servizi
complementari, nel territorio comunale di Sant'Agapito per il periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019;



Di trasmettere la presente alla società SMALTIMENTI SUD per gli adempimenti di competenza;



Di dare atto che il costo mensile del servizio è pari a € 8.093,75 oltre I.V.A. ;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
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Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

