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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 334 Reg. Gen.le
N. 136 Reg Area - del 16/06/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Proroga affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi di
igiene urbana per il comune di Telese Terme” al fine di espletare le procedure di affidamento dello
stesso servizio, per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:
7480682612
CIG: 7480682612
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con Decreto n. 12 del 20.04.2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;
 in data 26/09/2016 veniva sottoscritta dal Comune di Telese Terme la convenzione per lo svolgimento da
parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;
 con deliberazione di C.C. n. 3 del 09/02/2018 veniva approvato il progetto denominato “Piano
Industriale di Gestione del servizio raccolta differenziata dei rifiuti ed igiene urbana” e relativo quadro
economico elaborato dalla Società Vitruvio s.n.c. con sede in Racale (LE);
 con determinazione n. 129 Reg. Gen.le e n. 31 Reg. Area del 20/03/2018 veniva indetta la gara
europea, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.

mm. ed ii. per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene
urbana per il Comune di Telese Terme per anni 3 (tre);
 con determinazione n. 1088 del 15/05/2018 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento
approvava lo schema di bando e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
 con determinazione n. 2685 del 15/11/2018 la Stazione Unica Appaltante approvava i verbali di gara e
aggiudicava in via provvisoria la gara a favore dell’impresa LAVORGNA S.R.L., con sede in San Lorenzello
(BN) alla Via Tratturo Regio s.n.c., (P. IVA 01033540624);
Dato atto che:










con determinazione n. 226 del 20/12/2018 veniva affidato alla ditta Lavorgna s.r.l., per anni tre, il
“Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Telese
Terme” con decorrenza dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021 ed assunto il relativo impegno di spesa;
in data 3/05/2019 è stato stipulato il relativo contratto di appalto con la suddetta ditta, repertoriato con
il n. 4/2019;
a tutt’oggi non si è avuta alcuna comunicazione circa il subentro nella gestione dei rifiuti da parte
dell’Ente d’Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 40 della L. R. 14/2016;
tale situazione di attesa e le modifiche legislative apportate dagli Enti sovraccomunali hanno generato
una situazione di attesa e ritardi nella redazione del nuovo Piano Industriale;
l’emergenza epidemiologica COVID-19, ha contribuito a tale rallentamento;
con Determinazione R.G. n. 569 – R.S. 127 del 15.10.2021 è stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento del Servizio di aggiornamento del Piano Industriale Rifiuti;
con determinazione n. 191 del 18/11/2021 è stato aggiudicato il servizio di redazione
dell’Aggiornamento del Piano Industriale Rifiuti;
con Determinazione R.G. n. 795 – R.S. 235 del 30/12/2021 veniva prorogato l’affidamento del “Servizio
di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Telese Terme” per
un massimo di mesi 6 (01/01/2022- 30/06/2022) e comunque fino all’affidamento del servizio in favore
del soggetto che verrà individuato all’esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica, all’impresa
LAVORGNA S.R.L., con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Tratturo Regio s.n.c., (P. IVA 01033540624),
agli stessi patti e condizioni riportati nel contratto Rep. n. 4/2019 sottoscritto dalle parti in data
03/05/2019, per l’importo complessivo di € 649.994,10;

VISTO:




l’aggiornamento del Piano Industriale per il servizio di Raccolta e trasporto di RR.SS.UU. ed assimilati,
servizi di igiene urbana e servizi di verde pubblico del Comune di Telese Terme, trasmesso dalla
3iprogetti S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano (SA), via Lucania, snc - C.F._P. IVA 04388120653 con
nota prot. 8857 del 13.06.2022;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 15.06.2022 con la quale si è preso atto del Piano
Industriale per il servizio di Raccolta e trasporto di RR.SS.UU. ed assimilati, servizi di igiene urbana e
servizi di verde pubblico del Comune di Telese Terme, e se ne è proposta l'approvazione da parte del
Consiglio Comunale;








che si è in attesa dell’approvazione Piano Industriale per il servizio di Raccolta e trasporto di RR.SS.UU.
ed assimilati, servizi di igiene urbana e servizi di verde pubblico del Comune di Telese Terme da parte del
Consiglio Comunale per il successivo avvio delle procedure di gara;
che i ritardi nell'avvio della procedura di gara non sono imputabili all’Ente, ma al ritardo con cui è stato
trasmesso all'Ente il nuovo Piano Industriale;
l’art. 2 del Contratto di Appalto Rep. n. 4/2019 per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto
R.S.U. ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Telese Terme” che di seguito si riporta: “
…… Il Comune di Telese Terme, in conformità all’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, nonché
della eventuale ulteriore normativa pertinente, si riserva la facoltà di prorogare l’effettuazione dei servizi
in oggetto, anche oltre il suddetto termine contrattuale di anni tre, nelle more dell’espletamento della
procedura pubblica di individuazione del nuovo esecutore dei servizi stessi, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del suddetto nuovo
esecutore.”;
l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “11 La durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti
di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per la stazione appaltante”;

Dato atto, inoltre, che l’espletamento della Gara Europea richiede una tempistica lunga e complessa;
Dato atto, ancora, che è assolutamente necessario assicurare la continuità del servizio al fine di non causare
problemi igienico sanitari alla citadinanza;
Visto che, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio integrato dei rifiuti, non è possibile fare
ricorso alle ordinarie procedure di affidamento, vista la estrema ristrettezza dei tempi a disposizione
dell'Ente;
Ritenuto necessario per quanto sopra dover prorogare l’affidamento del servizio di “Raccolta e trasporto
R.S.U. ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Telese Terme” alla ditta Lavorgna S.r.l., per un
periodo massimo di mesi sei, al fine di avviare ed espletare le procedure di gara per l’affidamento del
servizio stesso;
Acquisita la disponibilità della ditta Lavorgna S.r.l. ad espletare detto servizio per un periodo massimo di
mesi sei (fino al 31/12/2022), e comunque fino all’affidamento del servizio in favore del soggetto che verrà
individuato all’esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica;
Visto:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.;
 il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.;
Rilevato che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area
ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
 di prorogare l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi di igiene
urbana per il Comune di Telese Terme” per un massimo di mesi 6 (01/07/2022-31/12/2022), al fine
di espletare le procedure di gara di affidamento dello stesso servizio, e comunque fino
all’affidamento del servizio in favore del soggetto che verrà individuato all’esito delle procedure di
gara ad evidenza pubblica, all’impresa LAVORGNA S.R.L., con sede in San Lorenzello (BN) alla Via
Tratturo Regio s.n.c., (P. IVA 01033540624), agli stessi patti e condizioni riportati nel contratto Rep. n.
4/2019 sottoscritto dalle parti in data 3/05/2019, per l’importo complessivo di € 649.994,10 iva
inclusa;
 di stabilire che, indipendentemente dalla sopra definita durata della proroga dell’affidamento, il
servizio cesserà automaticamente da parte della Ditta appaltatrice anche prima di tale data all'esito
dell’individuazione del nuovo soggetto, tramite procedura di gara, e/o a seguito della individuazione
del nuovo gestore del servizio ATO Rifiuti, secondo quanto previsto dall’art. 40 della L. R. 14/2016. In
tal caso la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura o ristoro danni, o eventuali
richieste di risarcimento danni, salvo il pagamento delle spettanze fino ad allora maturate;
 di impegnare la complessiva somma di € 649.994,10 (comprensivo di IVA 10%) a valere sul Cap. 1748
“Spese per la gestione dei rifiuti solidi urbani” del bilancio 2022 ove tale spesa verrà regolarmente
riportata;
 di imputare la predetta spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
COMPETENZA/FONDO
CAPITOLO
CAPITOLO EX
PLURIENNALE
EX DPR
D.LGS.118/2011
VINCOLATO
194/96
1748

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'2021

2022

2023

€ 541.661,75

€ 108.332,35

 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 contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
 di dare 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 interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183
comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to arch. Stefania Pulcino)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Proroga affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi di
igiene urbana per il comune di Telese Terme” al fine di espletare le procedure di affidamento dello stesso servizio, per
il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: 7480682612
Descrizione Capitolo: SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
4 - Contratti di servizio
1.03.02.15.004
09.03
1748
2022
per la raccolta rifiuti
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
101
794
649.994,10
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LAVORGNA S.R.L.
Codice Fiscale: 01033540624
- P.Iva: 01033540624

Lì 16/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to IADANZA RENATO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to arch. Stefania Pulcino

