
 
 COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-

MANUTENTIVA 
 
Numero Area       101 del 16/03/2018 - Numero Generale 187 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  URBANI, 
RACCOLTADIFFERENZIATA, PULIZIA DEL SUOLO E SERVIZI DI IGIENE URBANA CONNESSI - 
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO FINO AL 31/03/2018 NELLE MORE DELLA CONSEGNA 
ALLA SOCIETA' IN HOUSE "MIRAMARE SERVICE S.R.L." 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sedici  del mese di marzo, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-MANUTENTIVA 
 

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n.10  del  09.06.2017  di  conferimento  al  sottoscritto  dell’incarico  di 
Responsabile Area LL.PP. e Tecnico Manutentiva;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 134 del 22/06/2017 avente ad oggetto ”proposta di  
costituzione società in house a responsabilità limitata per la gestione del servizio del ciclo integrato  
dei rifiuti” in cui la Giunta propone al Consiglio Comunale di deliberare la costituzione della società a 
responsabilità  limitata a totale partecipazione pubblica,  con socio unico pubblico identificato nel 
comune di Maiori, per l'affidamento della gestione in regime di “in house providing” del servizio del 
ciclo integrato dei rifiuti- raccolta e trasporto dei RR.SS.UU e di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, 
commi 1 e 2,  del  D.lgs.  175/2016,  il  servizio da affidare in regime di  “ in house providing”  alla 
costituenda società è da considerarsi “di interesse generale” e, comunque, strettamente necessario 
al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Maiori;

RICHIAMATE:
 la  deliberazione  della  Consiglio  comunale  n.  28  del  27.07.2017  avente  ad  oggetto 

“Costituzione società’ in house a.r.l. per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti” con la quale  
si  è  provveduto,  tra l’altro,  ad approvare gli  schemi  di  atto  costitutivo e di  statuto della  
costituenda società”;

 a  deliberazione  della  Consiglio  comunale  n.  45  del  02/10/2017  avente  ad  oggetto 
“Affidamento  servizio  di  igiene  urbana  alla  sulla  società  in  house  Miramare  S.r.l.  –  
Approvazione relazione ex art. 34 – commi 20 2 21 – d.l. 179/2012. Convertito in l. 221/2012,  
e contratto di servizio”, che, tra l’altro, demanda allo scrivente, per quanto di competenza, gli 
atti  consequenziali  al  suddetto  provvedimento,  compresa  la  sottoscrizione  del  relativo 
contratto di servizio;

DATO ATTO che
 con determina n. 469 del 13/11/2017 – Reg. 1049 veniva disposto la stipula del contratto di 

servizio con la società in house “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, nonché veniva prorogato alla 
data del 30.11.2017 l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, raccolta 
differenziata,  pulizia  del  suolo e servizi  di  igiene urbana connessi  alla  società L’IGIENE 
URBANA S.r.l.;

 in data 14.11.2017 veniva stipulato il contratto di servizio (rep. 29409) con la società in house 
“MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani, come specificati all’art.1 del Capitolato d’Oneri, per la durata di anni 7 (sette) con 
presumibile consegna del servizio stesso alla data del 01.12.2017;

 con determina n. 538 del 15/12/2017 – Reg. 1192 veniva prorogato alla data del 31.01.2018 
l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, pulizia 
del suolo e servizi di igiene urbana connessi alla società L’IGIENE URBANA S.r.l.; 



 con determina n. 38 del 31/01/2018 – Reg. 57 veniva prorogato alla data del 28.02.2018 
l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, pulizia 
del suolo e servizi di igiene urbana connessi alla società L’IGIENE URBANA S.r.l.;

 con determina n. 83 del 18/03/2018 – Reg. 114 veniva prorogato alla data del 19.03.2018 
l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, pulizia 
del suolo e servizi di igiene urbana connessi alla società L’IGIENE URBANA S.r.l.;

 con nota prot. 3537 del 16.03.2018 la società in house “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” ha 
comunicato l’indisponibilità per la consegna del servizio posticipando la data della stessa dal 
01.04.2018;

CONSIDERATO che il servizio di raccolta e conferimento dei RRSSUU è un servizio essenziale, in 
quanto si riferisce ad aspetti igienico sanitari pubblici e che pertanto, nelle more della consegna del 
servizio alla società in house Miramare S.r.l., occorre garantire la prosecuzione dello stesso senza 
soluzione di continuità onde prevenire le conseguenze igienico sanitarie sottese ad un’eventuale 
interruzione, e per un periodo di TREDICI giorni (13) e fino al termine del 31.03.2018;
ATTESO che la ditta “L’Igiene Urbana” s.r.l. di Scafati ha manifestato la disponibilità ad effettuare la 
prestazione  dei  servizi  disciplinati  dal  contratto  rep.  n.  874  del  29.06.2007  e  successivo  atto 
aggiuntivo e variativo del servizio porta a porta contratto rep. 1056 del 18.10.2011, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni;

DATO ATTO che:
- tra le FAQ dell’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quella contrassegnata dalla sigla 

A42 “Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo 
codice CIG” recita: “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia 
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente 
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo soggetto affidatario”;

- in virtù della suddetta esplicazione da parte dell’ANAC, il CIG risulta essere quello assegnato 
precedentemente e precisamente: Z8A01E788C;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi non può essere sospeso senza creare pregiudizio alla 
pubblica salute per l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitari;
RILEVATO, pertanto, che ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed 
ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle 
procedure per l’affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia;
VISTO il  capitolo  1736,  così  come  risultante  dal  bilancio  2017/2019  in  corso  di  validità  e 
autorizzatorio della spesa;
VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di  disporre,  nelle  more della  consegna del  servizio  alla  società  in  house “MIRAMARE 
SERVICE S.R.L.”, l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, raccolta 
differenziata,  pulizia del  suolo e servizi  di  igiene urbana connessi,  alla società L’IGIENE 
URBANA S.r.l. – P. IVA: 03441720632 – avente sede legale in Scafati alla Via L. Da Vinci n. 
14, in modalità di proroga tecnica, nel rispetto delle disposizioni del contratto n. rep. 874 del 
29.06.2007 e successiva appendice n. rep. 1056 del 18.10.2011, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, per un periodo di 13 (TREDICI) giorni, fino al 31 marzo 2018;

3. Imputare,  in  considerazione  della  consegna  del  servizio  posticipata  al  31.03.2018  p.v., 
l’importo per il mese di marzo di €. 44.564,09 a favore della società della società L’IGIENE 
URBANA S.r.l. per il periodo dal 19.03.2018 al 31.03.2018;



4. Di impegnare l’importo di €. 44.564,09 per l’anno 2018 sul cap. 1736 sul bilancio in esercizio 
provvisorio 2017/2019 autorizzatorio della spesa a favore della società L’IGIENE URBANA 
S.r.l. – P. IVA: 03441720632 – avente sede legale in Scafati alla Via L. Da Vinci n. 14; 

5. Di prevedere lo stanziamento di € 1.070.849,97 sul predisposto cap. 1431 nel bilancio 2018 
- 2020 in corso di approvazione a favore della società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”;

6. Di dare atto che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 
50/2016, responsabile del presente procedimento è il responsabile del servizio;

7. Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all’articolo  147  bis,  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 del responsabile del servizio;

8. Di  stabilire  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;

9. Di stabilire, 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;

10. Di mandare all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, alla Segretaria e al 
Sindaco per opportuna conoscenza

Visto l'art. 31 comma 18 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012); verificata la compatibilità 
della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la 
coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio. 
Maiori, li 16/03/2018 

IL  RESPONSABILE
F.to Arch. Roberto di Martino 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Maiori, li 16/03/2018 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Roberta De Sio 

 PUBBLICAZIONE
N. 373   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, 
all’albo pretorio comunale
Maiori, li 19/03/2018 

L’INCARICATO
F.to Rosanna Chiocchi 

Copia conforme all’originale.
Maiori, li 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Roberto di Martino 
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