
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E OPERE PUBBLICHE

Numero Area 3 del 08/01/2021 - Numero Generale 1 del 08/01/2021

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi di raccolta,
trasporto, trattamento recupero dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia
spiaggia. Approvazione aggiudica. CIG: 8260344B80

Il giorno 08/01/2021, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 27/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Capitolato Speciale del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti,
spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia”, unitamente agli elaborati costituenti il
nuovo il Piano Industriale dei Rifiuti del Comune di Ravello;

- con determinazione UTC n. 58 del 01.04.2020 è stato autorizzato l’avvio delle procedure a
contrarre ed indetta gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio de quo, importo a base
di gara € 5.013.735,15, oltre IVA, di cui € 4.994.661,05 corrispondente all’importo soggetto a
ribasso, € 19.074,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- a seguito dell’espletamento della gara pubblica, con determinazione UTC n. 206 del 28/10/2020, è
stata approvata, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
della gara in favore del concorrente Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano (NA) Via
Petrelloni n. 12 e sede operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212;

- con la medesima determinazione è stato disposto di dare corso all’aggiudica della procedura in
oggetto mediante successivo ed autonomo provvedimento all’esito della comprova del possesso
dei requisiti di legge;

Effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente sul possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e per l’affidamento del servizio, in capo all’O.E. Balestrieri Appalti srl, controlli
conclusisi con esito regolare;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudica del servizio de quo in
favore dell’impresa Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano (NA) Via Petrelloni n. 12 e sede
operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212, e definirne l’efficacia a seguito dei
controlli espletati;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa esplicitata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere tecnico;

Richiamati:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;



 gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee Guida
ANAC nelle proprie formulazioni vincolanti e non):

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 24/02/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Tecnico, legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

a. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

b. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudica del servizio in oggetto in
favore dell’impresa Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano (NA) Via Petrelloni n. 12 e
sede operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212 e di definirne l’efficacia a seguito
dei controlli espletati;

c. di comunicare l’avvenuta aggiudica ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

d. di dare pubblicità dell’esito della procedura con le modalità previste dalla normativa vigente;

e. di precisare che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non verrà
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione;

f. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Procedimento, al Segretario
Comunale e al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 08/01/2021
IL RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato



PUBBLICAZIONE

N. 12 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).

Li, 08/01/2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Sammarco Gennaro

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 08/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Rosa Zeccato


