COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DGS. N. 268/2020 del 10-04-2020
N° DetSet 66/2020 del 10-04-2020
Dirigente / P.O. Delegata: GENNARO ISERNIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTOL SRL, AI SENSI DELL'ART. 106,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE
DOMESTICHE POSITIVE AL VIRUS SARS-COV 2 – CIG: Z772CB0178
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente GENNARO ISERNIA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 268/2020, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

Il sottoscritto ing. Gennaro Isernia, Responsabile di P.O. Ambiente, giusta determina DGS. N. 170/2020,
propone al Dirigente l’adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

Premesso che:
- a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza
nazionale per la durata di mesi sei;
- in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione, è stato attivato il Comitato O
perativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, individuato il Capo del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il
coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio
nazionale;
il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato numerose ordinanze in relazione
all’emergenza epidemiologica, estendendo a tutto il territorio nazionale le misure urgenti per il
contenimento del contagio;
- tra il susseguirsi dei D.P.C.M. emanati in forza del D.L. 23/02/2020 n.6 e le conseguenti
ordinanze attuative di protezione civile legati all’emergenza sanitaria, il Dipartimento delle
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’individuare le “Misure
operative di protezione civile”, con nota COVID0010656 del 03/03/2020, in relazione allo stato
emergenziale del diffondersi del virus, dispone che a livello comunale deve essere assicurata la
raccolta dei rifiuti nelle aree interessate o che potrebbero essere interessate da misure urgenti di
contenimento;
- tali rifiuti vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) ed in adempimento
alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria di cui alle Linee Guida dell’Istituto Superiore di
Sanità aggiornate al 14/03/2020 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani, in maniera
indifferenziata, trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata termovalorizzazione
senza alcun trattamento preliminare presso l’impianto Termovalorizzatore di Acerra (Na);

- la società A2A Ambiente S.p.A., titolare del impianto di termovalorizzazione di Acerra, ha forni
to precise indicazione per il relativo conferimento ed, in particolare, nelle citate disposizioni
venivano indicate le norme operative legate alla gestione dei rifiuti in argomento a salvaguardia
degli operatori incaricati per il confezionamento, prelievo e per il successivo conferimento;
Considerato che:
- il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale è attualmente svolto dalla
ditta Buttol s.r.l., con sede in Sarno alla via G. Matteotti n. 21 – P.IVA: 01078470257, giusto
contratto rep. n.7962 del 23/01/2020 per una durata di 60 (sessanta) mesi;
- al fine di assicurare la raccolta dei rifiuti in relazione allo stato emergenziale del diffondersi del
virus Covid 19, stante l’ urgenza, l’Ente ha chiesto alla ditta Buttol s.r.l. se era in grado di gestire il
servizio come indicato dalla società A2A S.p.A., titolare del impianto di termovalorizzazione di
Acerra;
- la ditta Buttol s.r.l. ha confermato la propria disponibilità ad eseguire il predetto servizio al
costo di euro 450,00, oltre IVA al 10%, a settimana per nucleo familiare;
Rilevato che:
- la normativa vigente, D.lgs. 50/2016, all’art. 106, comma 1, lett. B) e seguenti, consente di
aggiudicare al contraente originario servizi supplementari non inclusi nell’affidamento iniziale, ove
un cambiamento del contraente comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o

consistente duplicazione dei costi, nei limiti economici di cui al comma 7, ovvero se l’eventuale
aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- il comma 2 dell’art. 106 del D.lgs 106 lett a) e b) prevede che “I contratti possono parimenti
essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a
norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le
soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di
servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali”;
- in tale ottica, con nota pec prot. gen. n. 17628 del 09/04/2020 si provvedeva a richiedere, alla
ditta Buttol s.r.l., di predisporre le idonee modalità di prelievo e successivo trasferimento presso
l’impianto di termo-combustione, conformemente alle istruzioni fornite dagli organismi preposti, al
costo, omnicomprensivo, di € 450,00, oltre IVA al 10%, a settimana per ciascun nucleo familiare;
Considerato, altresì, che:
- il servizio di cui all'oggetto costituisce servizio pubblico essenziale urgente che non può essere
né sospeso né procrastinato;
- il conferimento dei citati rifiuti non può essere rimandato in relazione alle operazioni di
raccolta sul territorio legato allo stato emergenziale;
- ai fini della scelta del contraente, tali servizi sono strettamente connessi con quelli affidati con
determinazione DSG n.599/2019 del 09/07/2019 (DetSet n.86 del 01/07/2019) alla ditta Buttol
s.r.l.;
- si rende necessario procedere ad un affidamento di sevizi supplementari in capo alla Buttol s.r.l.
per il conferimento dei citati rifiuti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.B) e seguenti, del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto di un probabile aumento dei casi positivi al Covid-19 oltre che di un ragionevole margine utile
temporale di quarantena di sei settimane per cui risulta indispensabile provvedere ad impegnare la somma di € 37.800,00
oltre IVA al 10%, determinata come segue:
€ 450,00 (costo prelievo) x 14 (nuclei familiari) x 6 (durata servizio in settimane) = € 37.800,00
Accertato che:
- l’importo complessivo del contratto, alla luce del descritto servizio aggiuntivo, non supera il limite di
cui all’art. 106, comma 1 lett b) e comma 2 lett a) e b) del citato Codice degli Appalti;
ai fini dell’aggiudicazione del servizio al fornitore originale, tenuto conto che l’affidamento
supplementare proposto non altera la natura generale del contratto, ferme restando le condizioni
contrattuali per l’aggiudicazione dell’affidamento originario;
la ditta Buttol s.r.l., è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi (DURC) giusta
certificazione rilasciata dall'INAIL, avente Numero Protocollo: 20464016 con scadenza il 18/06/2020;
Ritenuto di poter procedere, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’integrazione del servizio in
oggetto, in favore della ditta BUTTOL s.r.l., con sede in Sarno (SA) alla Via G. Matteotti 21 – P.IVA:
01078470257;
Precisato che:

- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per la
verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
in ottemperanza a quanto prescritto dall’ANAC, al presente provvedimento è associato il CIG:
Z772CB0178;
- il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 in quanto indica tutti gli elementi necessari previsti (fine di pubblico interesse che si

intende perseguire, oggetto, valore economico e forma del contratto, clausole essenziali e modalità di
scelta del contraente);
Visti:
-

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
Propone

1. di impegnare, in adempimento a quanto innanzi la somma di € 41.580,00 (Imponibile € 37.800,00 + IVA
al 10% € 3.780,00) sul cap. 2220/80 del bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2020;
2. di affidare, per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett b) e comma 2 lett a) e b) del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii., il servizio supplementare, consistente nella gestione dei rifiuti urbani provenienti da
utenze domestiche positive al virus SARS-CoV 2, alla ditta BUTTOL s.r.l., con sede in Sarno (SA) alla Via
G. Matteotti 21 – P.IVA: 01078470257, già aggiudicataria del servizio di raccolta dei rr.ss.uu., giusto
contratto Rep n.7962 del 23/01/2020, per un importo complessivo pari ad € 37.800,00 oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che:
l’affidamento di servizi supplementari non comporta modifiche alla durata originaria
dell’affidamento di cui al contratto rep. n.7962 del 23/01/2020 e che il servizio aggiuntivo offerto
soggiace comunque alle condizioni stabilite, rappresentando mera prestazione aggiuntiva del
descritto affidamento;
- la presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9
del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
in ottemperanza a quanto prescritto dall’ANAC, al presente provvedimento è associato il
CIG: Z772CB0178;
- la ditta Buttol s.r.l., è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi (DURC)
giusta certificazione rilasciata dall'INAIL, avente Numero Protocollo: 20464016 con scadenza il
18/06/2020;
- la spesa, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, è imputata all’esercizio in cui la
relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
-

la spesa, attesa l’urgenza e l’indifferibilità, non è soggetta a frazionamento;

- la liquidazione sarà effettuata con successivi separati atti, previo accertamento della regolarità
della fornitura, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica con scissione dei
pagamenti;
4. di dare atto, altresì, dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge sul
procedimento amministrativo n. 241/90 e ss.mm.ii..

Il Responsabile di P.O. Ambiente

Ing. Gennaro Isernia

IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria e la proposta a firma del Responsabile di P.O. ing. Gennaro Isernia, Funzionario del
Settore Tecnico, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all’argomento in
oggetto;

Visti:
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/8/2019, con la quale il Comune di Nola ha
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;
l'art. 250 del D.Lgs.vo 267/2000, riguardante la gestione del Bilancio durante la procedura di
risanamento, e secondo il quale dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto citato l'ente locale
non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso.
DETERMINA
1. di impegnare, in adempimento a quanto innanzi, la somma di € 41.580,00 (Imponibile € 37.800,00 + IVA
al 10% € 3.780,00) sul cap. 2220/80 del bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2020;
2. di affidare, per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett b) e comma 2 lett a) e b) del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii., il servizio supplementare, consistente nella gestione dei rifiuti urbani provenienti da
utenze domestiche positive al virus SARS-CoV 2, alla ditta BUTTOL s.r.l., con sede in Sarno (SA) alla Via
G. Matteotti 21 – P.IVA: 01078470257, già aggiudicataria del servizio di raccolta dei rr.ss.uu., giusto
contratto n.7962 del 23/01/2020, per un importo pari ad € 37.800,00 oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che:

l’affidamento di servizi supplementari non comporta modifiche alla durata originaria
dell’affidamento di cui al contratto n.7962 del 23/01/2020;
- la presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9
del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
in ottemperanza a quanto prescritto dall’ANAC, al presente provvedimento è associato il
CIG: Z772CB0178;
- la ditta Buttol s.r.l., è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi (DURC)
giusta certificazione rilasciata dall'INAIL, avente Numero Protocollo: 20464016 con scadenza il
18/06/2020;
- la spesa, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, è imputata all’esercizio in cui la
relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
-

la spesa, attesa l’urgenza e l’indifferibilità, non è soggetta a frazionamento;

- la liquidazione sarà effettuata con successivi separati atti, previo accertamento della regolarità
della fornitura, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica con scissione dei
pagamenti;
4. di prendere atto, dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge sul
procedimento amministrativo n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente
Arch. Felice Spampanato

Nola, li 10-04-2020

Il Dirigente F.F.
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

