COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE LL.PP.
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 145 del 21/11/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 385 DEL 22/11/2018
OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, pulizia delle strade e
gestione del centro di raccolta del Comune di Trecase - Aggiudicazione definitiva procedura
aperta per l’affidamento ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG: 7365076CF9
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:
- con Delibera di Giunta Comunale n°57 del 31/08/2017 è stato approvato il Nuovo Piano

Industriale del servizio di raccolta differenziata del Comune, redatto dal tecnico incaricato
Dott.ssa Elena RUOCCO;
- che con Determina III Settore n°126 del 04/12/2017 si procedeva all’indizione di gara ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n°50/2016 del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani,
pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta di Trecase, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo le componenti qualitative e quantitative riportate nel citato capitolato, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo per l’intero periodo contrattuale (cinque anni) a base di gara
pari ad € 6.161.426,57 di cui € 106.217,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come
per legge;
- che con le stesse Determine III Settore n°126 del 04/12/2017 è stato approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto, il DUVRI e lo Schema di Contratto ed è stata espressamente delegata la la Centrale Unica di

Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Sant’Antimo (Capogruppo)-Casandrino-Gricignano di
Aversa-Trecase all’espletamento della procedura di gara relativa all’affidamento in appalto del
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia delle strade e
gestione del centro di raccolta del Comune di Trecase, così come previsto dall’articolo 9 e
seguenti del Regolamento per il funzionamento della C.U.C., approvato con delibera del C.C. n°
28 del 13.09.2017 e della Convenzione sottoscritta dai Comuni di Sant’Antimo (NA) e Trecase
(NA);
- che con Determina della CUC n. 331 del 15/12/2017 è stato approvato il Bando di gara, il Disciplinare di
Gara e i relativi allegati ed è stato dato atto che il CIG assegnato al procedimento in oggetto è
7365076CF9
- che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla G.U.C.E., sulla GURI, su due quotidiani nazionali “La
Notizia” e “Osservatore” e su due quotidiani Regionali “Il Giornale” e “Metropolis”, all’Albo Pretorio,
sul Profilo del Committente, nella Sezione amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti sul
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portale gare della Centrale Unica di Committenza, Servizio Contratti Pubblici, sul sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
- che entro il termine stabilito sono pervenute n.02 offerte;

DATO ATTO:
- Che con Determina della C.U.C. n° 56 del 27/09/2018, si approvavano i verbali di gara del 24.04.2018,
25.05.2018, 06.07.2018, 07.09.2018, 19.09.2018 e 26.09.2018 - agli atti d’ufficio - relativi l’appalto
concernente l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta del Comune di Trecase e si proponeva
l’aggiudicazione in favore della Società Consorzio GEMA con sede in Pagani (SA) alla via Perone, 14 P.IVA 04659750659 che ha conseguito il punteggio complessivo pari a punti 94,78 offrendo un ribasso
sull’importo posto a base di gara pari al 4,19% (quattro/19 per cento), per un importo contrattuale pari ad
€ 5.801.208,29 oltre € 106.517,60 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

CONSIDERATO che da questo Ente sono stati acquisiti, tramite AVCPass sul sito ANAC – Autorità
nazionale Anticorruzione, i seguenti documenti relativi alla Consorzio GEMA:
- Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C. redatto il 30/10/2018, relativo alla società Consorzio GEMA dal
quale non risulta alcuna annotazione rilevante;
- Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C. redatto il 30/10/2018, relativo all’impresa ausiliaria T.A.C.
Ecologica S.r.l. dal quale non risulta alcuna annotazione rilevante;
- i seguenti Certificati del Casellario Giudiziale:
• Certificato numero n°4488852/2018/R del 30/10/2018 del Sig. Zito Alfonso (Presidente CdA e
Legale Rappresentante) dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°4488853/2018/R del 30/10/2018 del Calce Gabriele (Direttore Tecnico e
Consigliere CdA) dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°4488854/2018/R del 30/10/2018 del Sig. Nocera Salvatore (Consigliere CdA)
dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°4508023/2018/R del 31/10/2018 del Sig. Imperato Bartolomeo (Consigliere
CdA cessato dalla carica) da cui risulta sentenza di reato estinto ai sensi dell’art. 590 C.P., reati non
ricompresi tra quelli previsti e dichiarati;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n°4488553/2018/R relativo
alla società Consorzio GEMA dall’esito NULLO;
- Verifica regolarità fiscale dell’Agenzia dell’Entrate n. 3046426 relativa alla società Consorzio GEMA
che ha dato esito Positivo – la posizione è risultata regolare
- Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2016 conforme a quanto dichiarato in sede di gara
CONSIDERATO che è stata acquisita la nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0134542_20181031 del
Ministero dell’Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la verifica del nulla
osta antimafia a carico della società Consorzio GEMA con la quale si comunica che la Prefettura UTG
competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori i cui esiti potranno essere consultati
collegandosi con la BDNA
CONSIDERATO che
• il Documento Unico di regolarità contributiva prot. INAIL_13624555 rilasciato in data 26/10/2018
con scadenza 23/02/2019 della società Consorzio GEMA è risultato regolare;
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• il Documento Unico di regolarità contributiva prot. INAIL_12548634 rilasciato in data 24/07/2018
con scadenza 21/11/2019 della società ausiliaria T.A.C. Ecologica S.r.l. è risultato regolare;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover procedere in merito

SI PROPONE
1) DI AGGIUDICARE, quindi, il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta del Comune di Trecase alla ditta
Società Consorzio GEMA con sede in Pagani (SA) alla via Perone, 14 - P.IVA 04659750659, che ha
offerto di eseguire il servizio di che trattasi per un importo offerto pari ad € 5.801.208,29 oltre €
106.517,60 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge
2) DI DARE ATTO che la rimodulazione del Quadro Economico post-gara è la seguente:
QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 1° ANNO DI APPALTO
Post-gara
Id Voce Descrizione voce di costo

Importo €/anno

Importo €/anno

di costo
1

2

3

4
5

6

Personale addetto alla raccolta, trasporto, coordinamento
- spazzamento manuale e meccanizzato - servizi previsti
negli elaborati A01 e A02.
Automezzi - raccolta porta a porta - trasporto spazzamento manuale e meccanizzato come previsto
negli elaborati A01 e A02
Attrezzatture per la raccolta porta a porta sia per utenze
domestiche che commerciali (mastelli - contenitori
stradali e contenitori carrellati - fabbisogni previsti
nell'elaborato A01
Attrezzature per l'avvio dell'attività di compostaggio compostiere domestiche

€ 670 575,28

€ 159 166,06

€ 5 419,15

€ 642.478,18

€ 152.497,00

€ 5.192,09

€ 687,00

€ 658,21

Sacchetti - sacchetti per raccolta differenziata - tipologie
previste dall'elaborato A01

€ 28 993,68

€ 27.778,84

Attrezzature per lo spazzamento - fabbisogno e tipologia
determinati nell'elaborato A02

€ 1 067,57

€ 1.022,84
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7
8

Campagna di sensibilizzazione - attività previste
dall'elaborato A09

€ 3 400,00

€ 3.257,54

Costi per il trattamento/recupero/smaltimento finale dei
rifiuti

€ 313 291,81

€ 300.164,88

€ 1 182 600,55

€ 1.133.049,58

€ 117 424,34

€ 112.504,26

€ 1 065 176,21
€ 21 303,52
€ 1 086 479,73
€ 76 053,58
€ 1 162 533,32
€ 69 752,00
€ 1 232 285,31
€ 123 228,53
€ 1 355 513,85
€ 112.959,48

€ 1.020.545,32
€ 21.303,52
€ 1.041.848,85
€ 72.866,93
€ 1.114.715,78
€ 66.829,40
€ 1.181.545,18
€ 118.154,52
€ 1.299.699,70
€ 108.308.31

TOTALE A (SOMMA DA ID 1 A ID 8)
Ricavi CONAI introito economico da detrarre da totale
A
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TOTALE B = TOTALE A - RICAVI CONAI
10
Oneri della sicurezza 2% di Totale B
TOTALE C - incluso oneri della sicurezza
11
Spese generali 7% di Totale C
Totale D = Totale C + Spese Generali
12
Utile di impresa 6% di Totale D
Totale E =totale D + utile di impresa
Iva 10 % su Totale E
Totale costo annuo del servizio IVA inclusa
Totale costo mensile del servizio IVA inclusa

Il Quadro Economico generale, inserendo anche gli incentivi per le funzioni tecniche così come stabilito
all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e l’importo necessario per le pubblicazioni dell’esito di gara risulta essere
il seguente:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
Descrizione:
a
b
c
d
f

Servizi annuale
Totale per cinque anni
Incentivi per funzioni tecniche pari
al 2%
IVA al 10%
Spese per pubblicazione esito di
gara
TOTALE GENERALE

Importo €

QE post- gara
Importo €

€ 1.232.285,31
€ 6.161.426,57

€ 1.181.545,18
€ 5.907.725,90
€ 123.228,53

€ 616.142,66

€ 590.772,60
€ 1.200,00

€ 6.777.569,23

€ 6.621.725,03

3) DI DARE ATTO che il Piano industriale approvato Delibera di Giunta Comunale n°57 del 31/08/2017
prevede n°2 Quadri Economici che convenzionalmente sono chiamati: QER 1° anno senza centro di
raccolta comunale; QER dal 2° al 5° anno con centro di raccolta comunale;
4) DI DARE ATTO che essendo il Comune al momento non dotato di centro di raccolta comunale, i valori
economici della gara, così come quelli del presente affidamento, sono stati impostati sull’importo
relativo al primo anno (ovvero quello senza centro di raccolta comunale) per tutti e cinque gli anni di
durata;
5) DI DARE ATTO che gli impegni di cui sopra rientrano nei limiti delle prenotazioni di spesa assunte con
Determina del III Settore LL.PP. n. 126 del 04/12/2017 e nello specifico, 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 s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima,
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imputandola al Cap. 2600 agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue prevedendo l’avvio del servizio per il 01/12/2018,
Periodo

Prenotazione importo

2018

€ 109.508,31(compreso IVA al 10% e spese per pubblicazione
esito di gara)

2019

€uro 1.324.345.41 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

2020

€uro 1.324.345.41 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

2021

€uro 1.324.345.41 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

2022

€uro 1.216.037,12 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

6) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
7) DI DARE ATTO che la spesa impegnata rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art. 163, comma 5,
lettera c) del TUEL, ovvero spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo del servizio esistente.
8) DI STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella
misura del 10% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
10) DI DARE ATTO che è stata acquisita la nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0134542_20181031 del
Ministero dell’Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la verifica del nulla
osta antimafia a carico della società Consorzio GEMA con la quale si comunica che la Prefettura UTG
competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori i cui esiti potranno essere consultati
collegandosi con la BDNA
11) DI DARE ATTO che il Consorzio GEMA è inserito nell’elenco delle imprese richiedenti

l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura UTG di Salerno;
12) DI DARE ATTO che sarà acquisita l'informazione antimafia mediante consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia prima della stipula del contratto;
13) DI DARE ATTO, altresì, che prima della stipula del contratto, si procederà alla comunicazione degli
esiti di gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
14) DI DARE ATTO che la ditta è tenuta all’applicazione del dettato della legge 13/8/2010 n° 136 inerente
la tracciabilità dei flussi finanziari.
15) DI DARE ATTO dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7
del D.Lgvo 50/2016;
16) DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Sig. Salvatore Sorrentino
Si rimanda la presente proposta alla Responsabile III Settore LL.PP. per i provvedimenti consequenziali.
Trecase li 20/11/2018
II RUP
Firmato Sig. Salvatore Sorrentino
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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
VISTO:
− il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile III Settore prot. 4237 del 17/07/2018;
− il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
− il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− la Determina della C.U.C. n° 56 del 27/09/2018
− il documenti acquisiti per la verifica dei requisiti
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE, quindi, il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
pulizia delle strade e gestione del centro di raccolta del Comune di Trecase alla ditta Società Consorzio
GEMA con sede in Pagani (SA) alla via Perone, 14 - P.IVA 04659750659, che ha offerto di eseguire il
servizio di che trattasi per un importo offerto pari ad € 5.801.208,29 oltre € 106.517,60 quali oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge
2) DI DARE ATTO che la rimodulazione del Quadro Economico post-gara è la seguente:
QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 1° ANNO DI APPALTO
Post-gara
Id Voce Descrizione voce di costo

Importo €/anno

Importo €/anno

di costo
1

2

3

4
5

6
7
8

9

Personale addetto alla raccolta, trasporto, coordinamento
- spazzamento manuale e meccanizzato - servizi previsti
negli elaborati A01 e A02.
Automezzi - raccolta porta a porta - trasporto spazzamento manuale e meccanizzato come previsto
negli elaborati A01 e A02
Attrezzatture per la raccolta porta a porta sia per utenze
domestiche che commerciali (mastelli - contenitori
stradali e contenitori carrellati - fabbisogni previsti
nell'elaborato A01
Attrezzature per l'avvio dell'attività di compostaggio compostiere domestiche

€ 670 575,28

€ 159 166,06

€ 5 419,15

€ 642.478,18

€ 152.497,00

€ 5.192,09

€ 687,00

€ 658,21

Sacchetti - sacchetti per raccolta differenziata - tipologie
previste dall'elaborato A01

€ 28 993,68

€ 27.778,84

Attrezzature per lo spazzamento - fabbisogno e tipologia
determinati nell'elaborato A02

€ 1 067,57

€ 1.022,84

Campagna di sensibilizzazione - attività previste
dall'elaborato A09

€ 3 400,00

€ 3.257,54

Costi per il trattamento/recupero/smaltimento finale dei
rifiuti

€ 313 291,81

€ 300.164,88

€ 1 182 600,55

€ 1.133.049,58

€ 117 424,34

€ 112.504,26

TOTALE A (SOMMA DA ID 1 A ID 8)
Ricavi CONAI introito economico da detrarre da totale
A
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TOTALE B = TOTALE A - RICAVI CONAI
10
Oneri della sicurezza 2% di Totale B
TOTALE C - incluso oneri della sicurezza
11
Spese generali 7% di Totale C
Totale D = Totale C + Spese Generali
12
Utile di impresa 6% di Totale D
Totale E =totale D + utile di impresa
Iva 10 % su Totale E
Totale costo annuo del servizio IVA inclusa
Totale costo mensile del servizio IVA inclusa

€ 1 065 176,21
€ 21 303,52
€ 1 086 479,73
€ 76 053,58
€ 1 162 533,32
€ 69 752,00
€ 1 232 285,31
€ 123 228,53
€ 1 355 513,85
€ 112.959,48

€ 1.020.545,32
€ 21.303,52
€ 1.041.848,85
€ 72.866,93
€ 1.114.715,78
€ 66.829,40
€ 1.181.545,18
€ 118.154,52
€ 1.299.699,70
€ 108.308.31

Il Quadro Economico generale, inserendo anche gli incentivi per le funzioni tecniche così come stabilito
all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e l’importo necessario per le pubblicazioni dell’esito di gara risulta essere
il seguente:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
Descrizione:
a
b
c
d
f

Servizi annuale
Totale per cinque anni
Incentivi per funzioni tecniche pari
al 2%
IVA al 10%
Spese per pubblicazione esito di
gara
TOTALE GENERALE

Importo €

QE post- gara
Importo €

€ 1.232.285,31
€ 6.161.426,57

€ 1.181.545,18
€ 5.907.725,90
€ 123.228,53

€ 616.142,66

€ 590.772,60
€ 1.200,00

€ 6.777.569,23

€ 6.621.725,03

3) DI DARE ATTO che il Piano industriale approvato Delibera di Giunta Comunale n°57 del 31/08/2017
prevede n°2 Quadri Economici che convenzionalmente sono chiamati: QER 1° anno senza centro di
raccolta comunale; QER dal 2° al 5° anno con centro di raccolta comunale;
4) DI DARE ATTO che essendo il Comune al momento non dotato di centro di raccolta comunale, i valori
economici della gara, così come quelli del presente affidamento, sono stati impostati sull’importo
relativo al primo anno (ovvero quello senza centro di raccolta comunale) per tutti e cinque gli anni di
durata;
5) DI DARE ATTO che gli impegni di cui sopra rientrano nei limiti delle prenotazioni di spesa assunte con
Determina del III Settore LL.PP. n. 126 del 04/12/2017 e nello specifico, 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 s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola al Cap. 2600 agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue prevedendo l’avvio del servizio per il 01/12/2018,

Periodo

Prenotazione importo

2018

€ 109.508,31(compreso IVA al 10% e spese per pubblicazione
esito di gara)
7

2019

€uro 1.324.345.41 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

2020

€uro 1.324.345.41 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

2021

€uro 1.324.345.41 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

2022

€uro 1.216.037,12 (compreso IVA al 10% e quota incentivi)

6) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
7) DI DARE ATTO che la spesa impegnata rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art. 163, comma 5,
lettera c) del TUEL, ovvero spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo del servizio esistente.
8) DI STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella
misura del 10% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
10) DI DARE ATTO che è stata acquisita la nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0134542_20181031 del
Ministero dell’Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la verifica del nulla
osta antimafia a carico della società Consorzio GEMA con la quale si comunica che la Prefettura UTG
competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori i cui esiti potranno essere consultati
collegandosi con la BDNA
11) DI DARE ATTO che il Consorzio GEMA è inserito nell’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa della Prefettura UTG di Salerno;
12) DI DARE ATTO che sarà acquisita l'informazione antimafia mediante consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia prima della stipula del contratto;
13) DI DARE ATTO, altresì, che prima della stipula del contratto, si procederà alla comunicazione degli
esiti di gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
14) DI DARE ATTO che la ditta è tenuta all’applicazione del dettato della legge 13/8/2010 n° 136 inerente
la tracciabilità dei flussi finanziari.
15) DI DARE ATTO dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7
del D.Lgvo 50/2016;
16) DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Sig. Salvatore Sorrentino

INDIRIZZA
La presente DD. al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile (art.151 comma 4 DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni).
Allegati:
− Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C. redatto il 30/10/2018, relativo alla società Consorzio GEMA dal
quale non risulta alcuna annotazione rilevante;
− Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C. redatto il 30/10/2018, relativo all’impresa ausiliaria T.A.C.
Ecologica S.r.l. dal quale non risulta alcuna annotazione rilevante;
− i seguenti Certificati del Casellario Giudiziale:
• Certificato numero n°4488852/2018/R del 30/10/2018 del Sig. Zito Alfonso (Presidente CdA
e Legale Rappresentante) dall’esito NULLO;
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• Certificato numero n°4488853/2018/R del 30/10/2018 del Calce Gabriele (Direttore Tecnico
e Consigliere CdA) dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°4488854/2018/R del 30/10/2018 del Sig. Nocera Salvatore (Consigliere
CdA) dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°4508023/2018/R del 31/10/2018 del Sig. Imperato Bartolomeo
(Consigliere CdA cessato dalla carica) da cui risulta sentenza di reato estinto ai sensi dell’art.
590 C.P., reati non ricompresi tra quelli previsti e dichiarati;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n°4488553/2018/R
relativo alla società Consorzio GEMA dall’esito NULLO;
- Verifica regolarità fiscale dell’Agenzia dell’Entrate n. 3046426 relativa alla società Consorzio
GEMA che ha dato esito Positivo – la posizione è risultata regolare
- Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2016 conforme a quanto dichiarato in sede di gara
− Nota prot. nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0134542_20181031 del Ministero dell’Interno Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la verifica del nulla osta antimafia a
carico della società Consorzio GEMA
− il Documento Unico di regolarità contributiva prot. INAIL_13624555 rilasciato in data 26/10/2018 con
scadenza 23/02/2019 della società Consorzio GEMA è risultato regolare;
− il Documento Unico di regolarità contributiva prot. INAIL_12548634 rilasciato in data 24/07/2018 con
scadenza 21/11/2019 della società ausiliaria T.A.C. Ecologica S.r.l. è risultato regolare;
Si dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è
provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul
portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della
protezione dei dati personali.
Trecase li, 21/11/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria Somma
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del III Settore
F.to Ing. Annamaria Somma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
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Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario

Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario

Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro
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