
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 552 del 10/08/2021

5_SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 10/08/2021

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO 
DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO E/O 
RECUPERO - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO - 
LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI PER FILE CRD APRILE, MAGGIO E GIUGNO 
2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Agosto

RELAZIONE ISTRUTTORIA

-Con Determina del Responsabile del V Settore n. 745 del 17/12/2020 veniva indetta la procedura per 
l'appalto della prestazione del “servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili 
da avviare a smaltimento e/o recupero - servizio di spazzamento manuale e meccanizzato - servizio di 
smaltimento e/o recupero della frazione organica e di altri rifiuti (pulizia spazzamento stradale - 
INGOMBRANTI, RUP e RAEE) per anni 7 (sette)”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del medesimo D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.,
-Con determina dirigenziale n. 216 del 25/03/2021, si è provveduto all'impegno della spesa, fino alla 
concorrenza dei limiti al cap. 1279 per un importo pari ad € 3.244.000,00, dando atto del perfezionamento 
dello stesso in fase di approvazione del bilancio, altresì si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del 
servizio de quo, per anni 7 (sette), alla Soc. “Langella Mario” srl, con sede legale in via Palazziello n. 
109/117  80040 Volla (Na) P. Iva 00569461213, per l'importo di € 28.901.340,91 al netto del ribasso del 
1.10%, di cui                       € 22.200.937,51 per il servizio, € 6.604.542,00 per  smaltimento e/o recupero 
della frazione organica e di altri rifiuti (pulizia spazzamento stradale - INGOMBRANTI, RUP e RAEE)  ed € 
95.861,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribassi ed oltre Iva al 10%, così distinti:
a. servizio di igiene urbana importo settennale € 22.296.798,91(compresi gli oneri per la sicurezza) ed oltre 
I.V.A. al 10%  
b. importo canone mensile pari ad € 265.438,08 (compresi gli oneri per la sicurezza) ed oltre I.V.A. al 10%;
-Per il servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica (umido/sfalci) di altri rifiuti a misura 



importo settennale pari ad € 6.604.542,00, cosi distinti:
c. servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica (umido/sfalci) a misura €/t 217,58 ed oltre 
I.V.A. al 10%;
d. servizio di smaltimento e/o recupero di altri rifiuti (pulizia stradale - INGOMBRANTI, RUP e RAEE)      
    a misura €/t 247,25 ed oltre I.V.A. al 10%;
Il servizio di che trattasi è iniziato il 01 aprile 2021;
In data 10/05/2021 è stato sottoscritto il Contratto Repertorio n. 218 tra l'Ente Comune e la Soc. Langella 
Mario srl;

-Che il Comune di Volla ha in corso la regolarizzazione del costo del servizio di conferimento e trattamento 
dei rifiuti codice CER 200301, dovuto alla SAPNA mediante piano di rateizzo;
Considerato:
-Che la formalizzazione del piano di rientro, non sta producendo l'effetto di considerare il Comune di Volla 
tra quelli privilegiati (allo scarico dei rifiuti), in quanto in ritardo con i pagamenti;
Rilevato:
-Che lo scarico dei mezzi in attesa avviene con maggiori costi, dovuti alla necessità di retribuire il personale 
costretto ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario;
-Altresì, che i maggiori costi dovuti per il riconoscimento dello straordinario non sono ascrivibili a 
responsabilità di questo settore;
-Visto le fatture elettroniche presentate dalla soc. Langella Mario srl, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 
e della Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214, inerente ai maggiori costi sostenuti per ore 
straordinarie effettuate per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto STIR di Tufino 
sostenuti nel mese di Aprile-Maggio-Giugno 2021:

-Fattura elettronica n. E000265/2021 per un importo totale di € 6.475,73 di cui € 5.887,03 di imponibile, 
e di € 588,70 di Iva al 10%, periodo Aprile 2021;
-Fattura elettronica n. E000315/2021 per un importo totale di € 5.033,88 di cui € 4.576,25 di imponibile, 
e di € 457,63 di Iva al 10%, periodo Maggio 2021;
-Fattura elettronica n. E000380/2021 per un importo totale di € 4.249,86 di cui € 3.863,51 di imponibile, 
e di € 386,35 di Iva al 10%, periodo Giugno 2021;

-Accertato a seguito dei controlli d'ufficio sulla base dei FIR (formulari identificazione rifiuto) in possesso, si 
allega documentazione, che l'importo sostenuto dalla soc. Langella Mario srl, per le mensilità, Aprile-
Maggio-Giugno 2021 e pari ad € 14.326,79 escluso Iva al 10%;

Visto il Contratto Repertorio n. 218 sottoscritto in data 10/05/2021 tra l'Ente Comune e la Soc. Langella 
Mario srl;
Vista la regolarità contributiva DURC. INPS 26724592 del 23/06/2021 con validità a tutto il 21/10/2021;  
Visto:
-Il disposto dell'art. 6 bis Legge 241/90 e artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62 a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt.6 e 8 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Volla, approvato con deliberazione di G.M. n. 135 del 
13/12/2013 a seguito dei quali si dichiara l'inesistenza di conflitti d'interesse nella trattazione della pratica 
innanzi descritta;

Si ritiene, pertanto, provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Il R.u.p.
Rag. Raffaele Mignogna



Il Responsabile del V Settore

Visti:
-Il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
-Il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 Maggio 2009 n. 42;
-Il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014 n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 Maggio 2009 n. 42;
-Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs 118/2011);
-Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-Gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in coerenza al Decreto Sindacale     n. 24 
del 10/06/2019 di attribuzione al sottoscritto funzionario delle attribuzioni di responsabile del V Settore;
Il disposto dell'art. 6 bis Legge 241/90 e artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62 a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt.6 e 8 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Volla, approvato con deliberazione di G.M. n. 135 del 
13/12/2013 a seguito dei quali si dichiara l'inesistenza di conflitti d'interesse nella trattazione della pratica 
innanzi descritta;
-La relazione istruttoria che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
-Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
-Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Il D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.; 

D E T E R M I N A

1. Approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

2. Approvare le fatture elettroniche n. E000265-E000315-E000380/2021 con allegata 
documentazione dei controlli effettuati d'ufficio, inerenti i maggiori oneri sostenuti per ore 
straordinarie effettuate per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto STIR di 
Tufino, sostenuti nel mese di, Aprile-Maggio-Giugno 2021, presentate dalla soc. Langella Mario srl.

3. Di liquidare a favore della soc. Langella Mario srl con sede in Volla (Na) via Palazziello n.109/117 P. 
Iva 00569461213 (Na), l'importo di € 15.759,47 incluso Iva al 10%, di cui € 14.326,79 di imponibile 
e per € 1.432,68 di Iva al 10%, relativo ai maggiori oneri dovuti alle ore straordinarie effettuate 
dagli autisti presso l'impianto STIR di Tufino, in attesa di scarico, sostenuti nel mese di Aprile-
Maggio-Giugno 2021 

4. Dare atto che l'importo di € 14.326,79 escluso Iva al 10% necessario alla liquidazione della fattura 
elettroniche n. E000265-E000315-E000380/2021, trova copertura al cap. 1279 del corrente 
bilancio, ed è conforme a quanto accertato d'ufficio dall'esame dei FIR in possesso.

5. Dare atto che la somma necessaria alla liquidazione, risulta impegnata con determina n. 216 del 
25/03/2021.

6. Dare atto che le fatture sono state presentate nei termini della nuova normativa “Split Payment” 



D.P.R. 633/72 art. 17-ter.

CIG: 856010561C

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 05/08/2021  GENNARO MARCHESANO



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 10/08/2021  SIMONA ACCOMANDO

L'incaricato facente funzione 
di responsabile del servizio 
MARCHESANO GENNARO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 10/08/2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

ACCOMANDO SIMONA



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 10/08/2021 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il funzionario facente 
funzione di responsabile del 

servizio 
MARCHESANO GENNARO


