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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 332 del 10/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 105 del 10/09/2021
OGGETTO: Servizio di igiene urbana nei Comuni di Venafro e Conca Casale. Applicazione sanzione per
irregolare espletamento del Servizio di LUGLIO 2021 nel Comune di Venafro

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze
dei dirigenti;
VISTI i seguenti regolamenti comunali e loro successive modificazioni:
sull' Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 159 del 13/04/2001, in particolare l'art. 5, in merito alle funzioni del responsabile del
settore;
- di contabilità ed in particolare l'articolo 17 sui provvedimenti che comportano assunzione degli
impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 2/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 26/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
PREMESSO:
CHE con determina dirigenziale n. 47 del 25/02/2020 veniva approvata, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale di gara n. 7 del 20/02/2020, relativa alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana nei territori comunali di Venafro e Conca
Casale, a favore della ditta Smaltimenti SUD s.r.l., con sede in Isernia – Via Camillo Carlomagno 10/12,
C.F. e P.IVA 00333320943;
CHE in data 09/11/2020 è stato sottoscritto Contratto d’Appalto rep. n. 22 con la ditta aggiudicataria
Smaltimenti Sud s.r.l.;

CHE con determina di settore n. 173 del 24/05/2021 è stato rinnovato l’incarico di Direttore del Contratto
per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana nei territori di Venafro e Conca Casale ai sensi dell’art. 101
del D.lgs. 50/2016 al Dott. Enzo Vergalito con sede in Roma alla Via Buster Keaton n. 12;
VISTA la nota a firma del Direttore per l’Esecuzione del Contratto Dott. Enzo Vergalito, pervenuta al
protocollo generale del Comune al n. 13771 in data 26/07/2021, nella quale si rileva che a seguito di
sopralluogo sul territorio del Comune di Venafro effettuato il 19 Luglio 2021 è stato riscontrato il mancato
rispetto a quanto impartito nel Capitolato di Appalto inerente lo spazzamento delle strade comunali
accertando alcune criticità che testualmente vengono riportate:
1. Il servizio non è stato svolto in tutte le strade in cui era previsto. Alcune vie visionate presentavano
anche i contenitori gettacarte pieni, sintomo di un mancato passaggio, e numerose foglie secche a terra,
come si evince dai reperti fotografici;
2. Le spazzatrici meccanizzate non erano presenti sul territorio, né era stata in alcun modo comunicata
la loro assenza;
3. Un solo operatore era addetto allo spazzamento manuale, la cui presenza è stata verificata in Via
Maiella, Via Caserta e nella Piazza antistante il Municipio;
4. Sono stati tagliati i polloni degli arbusti in Via Campania, ma con risultato insoddisfacente e
riscontrando la presenza di un solo addetto al taglio erba;
5. Il personale sul territorio dedicato alle due attività (spazzamento e taglio erba) era presente in quantità
inferiore rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta dell’impresa aggiudicataria;
6. Il servizio risulta pertanto parzialmente svolto per quanto riguarda lo spazzamento manuale, assente
per quello misto e con risultati qualitativamente insufficienti per il taglio dell’erba.” ,
CONSIDERATO che per le suddette criticità, il Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.
17 del Capitolato (Penalità), propone che venga applicata alla società affidataria del servizio in parola
una sanzione pari ad € 1.700,00;
VISTA la nota di questo Ente n. 13893 del 27/07/2021, trasmessa via pec alla società Smaltimenti Sud
s.r.l. di Isernia con la quale, nel trasmettere la nota a firma del D.E.C., si formulava formale
contestazione delle inadempienze segnalate e, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato di Appalto, si
comunicava la facoltà di far pervenire eventuali deduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della
stessa;
VISTA la nota di risposta da parte della società Smaltimenti Sud s.r.l. di Isernia inviata a mezzo pec in
data 30/07/2021, acquisita al prot. n. 14283 del 04/08/2021, nella quale venivano espresse le
controdeduzioni alle contestazioni avanzate dal D.E.C.;
ATTESO che la citata nota di controdeduzioni è stata trasmessa in data 25/08/2021, a mezzo pec, al
Direttore per l’Esecuzione del Contratto, per le eventuali osservazioni;
VISTA la nota trasmessa a mezzo pec in data 08/09/2021, acquisita al prot. n. 16041 del 09/09/2021,
con la quale il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Enzo Vergalito, rappresenta che le
controdeduzioni non hanno fornito elementi soddisfacenti utili a dimostrare l’insussistenza delle
contestazioni avanzate e propone di confermare l’applicazione delle sanzioni indicate nella nota prot. n.
13771 del 26/07/2021;
RITENUTO:
Dover applicare ed irrogare a carico della società “SMALTIMENTI SUD s.r.l.”, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17 del Capitolato di Appalto la sanzione pecuniaria d’importo totale pari ad €
1.700,00 calcolata sulla base delle criticità evidenziate dal D.E.C. per il servizio svolto nel mese
di LUGLIO 2021;
Dover procedere a trattenere sull’ultima fattura emessa ed acquisita in contabilità la somma di €
1.700,00;
VISTI E RICHIAMATI:
Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
- Il D.lgs. n. 81/200/ e s.m.i. ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- L’art. 26 della legge n. 488/1999;

-

L’art.9 della legge n, 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
il D.Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1.

APPLICARE E IRROGARE a carico della società “SMALTIMENTI SUD s.r.l.” con sede ad Isernia in
Via Camolli Carlomagno 10/12, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del Capitolato di Appalto la
sanzione pecuniaria d’importo pari ad € 1.700,00 calcolata sulla base delle criticità evidenziate dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Enzo Vergalito per il servizio svolto nel mese di luglio
2021 con nota prot. n. 13771 del 26/07/2021;

2.

TRATTENERE sull’ultima fattura emessa ed acquisita in contabilità la somma di € 1.700,00 quale
sanzione proposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto del servizio di igiene urbana;

3.

DARE ATTO che il costo mensile netto del servizio di igiene urbana per il Comune di Venafro
relativo al mese di Agosto 2021 (ultima fattura emessa ed acquisita in contabilità) è pari ad €
91.887,80 che si riduce ad € 90.187,80 in virtù della sanzione calcolata ed irrogata (€ 91.887,80 - €
1.700,00 = € 90.187,80);

4.

RITENERE MODIFICATA la fattura N. A000898 del 31/08/2021 dell’importo di € 83.534,36, oltre
IVA, per un totale di € 91.887,80 presentata dalla società SMALTIMENTI SUD s.r.l. per il sevizio di
igiene urbana svolo per il mese di Agosto 2021 nell’importo indicato al punto 3 di cui sopra;

5.

LIQUIDARE E PAGARE alla società “SMALTIMENTI SUD s.r.l.” con sede ad Isernia in Via Camolli
Carlomagno 10/12, la somma di € 90.187,80 compreso IVA per la gestione dei servizi di igiene
urbana per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021;

6.

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n.267/2000;

7.

DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;

8.

TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;

9.DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale
altresì parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 332 del 10/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 105 del 10/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI COMUNALI DI VENAFRO E CONCA CASALE IMPEGNO DI SPESA
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
2110
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
338
678.330,69
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SMALTIMENTI SUD SRL
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1847

Esercizio
90.187,80

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SMALTIMENTI SUD SRL

Venafro, lì 10/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 788 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/09/2021.
Venafro, lì 15/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

