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 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 

Prot. n.82 del 25/05/2021 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio pulizia delle vasche presso il centro di 
raccolta comunale di via Gesuiti, snc e di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto liquido presso impianti 

autorizzati. CIG.Z713186625 

Premesso che 
- con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita l’Azienda 

Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività; 

- con Deliberazione di G.C. n. 87/2009 del Comune di Boscoreale è stato approvato il testo del contratto 
di servizio per l’organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana con l’Azienda Speciale AMBIENTE 

REALE, sottoscritto in data 29 settembre 2009 ed avente la durata di anni cinque a decorrere dalla data 
del 01 ottobre 2009;  

- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;  

- con Delibera di CC n. 156 del 06.08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di 
contratto di servizio; 

- l’Azienda Ambiente Reale per il servizio di gestione del centro di raccolta è autorizzata con Decreto 
dell’Albo Gestori Ambientali n. NA/19245 del 03.11.2020; 

- il centro di raccolta di Boscoreale sito in via Gesuiti, snc è dotato, come previsto da DM 8 aprile 2008 
e s.m. ei., di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento del piazzale; 

- in data 20.04.2021 si richiedeva alla ditta Faiella Nicola srl di procedere alle analisi di caratterizzazione 

ai sensi del D.lgs 152/2006 per le acque presenti nella vasca; 
- la ditta Faiella Nicola srl rilasciava il certificato di analisi n 23280042 del 22.05.2021 che confermava il 

CER 16 10 02 (rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001) al campione di refluo 

prelevato in data 08.05.2021 secondo la norma vigente (UNI 10802:2013) dalle vasche del centro di 
raccolta; 

Dato atto che 

- occorre procedere al servizio di svuotamento e pulizia delle vasche e delle caditoie presso il centro di 
raccolta ed allo smaltimento finale presso un impianto autorizzato del rifiuto liquido CER 16 10 02 
prelevato dalla vasca; 

- si richiedeva per le vie brevi un preventivo alla ditta Faiella Nicola srl per la caratterizzazione analitica 
del rifiuto e per la pulizia e svuotamento delle vasche del centro di raccolta; 

- in data 20.04.2021 la ditta Faiella Nicola srl per il servizio richiesto confermava il preventivo n. 209-21 
che offriva per il servizio di pulizia e svuotamento della vasca del centro di raccolta comunale i seguenti 

costi: 

CER 16.10.02 “SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
16.10.01” 

Modalità di smaltimento   D15 

COSTO SMALTIMENTO €/Kg 0,10 

Costo certificato analitico €/cad.150,00 

Costo Trasporto in cisterna €/cad.200,00 

- la ditta Faiella Nicola srl è autorizzata alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti CER 161002 – 
categoria 1 – 4 – 5 – 8 - 9 presso l’Albo Gestori Ambientali di Napoli con numero n. NA 00160 DEL 
07/08/2017; 

- la ditta al fine di eseguire le attività nel rispetto delle norme ha provveduto come impianto per lo 
smaltimento del refluo la Società Faiella Nicola srl (NA) e procederà a comunicare prima della data 
dell’intervento i dati relativi al mezzo utilizzato per il trasporto ed il nome del conducente; 

Considerato che  
- la norma sulla gestione dei rifiuti ai fini della tracciabilità degli stessi dal luogo di produzione allo 

smaltimento finale impone che le attività avvengono con compilazione del formulario dei rifiuti in 

quattro copie; 
- al fine di stimare l’impegno di spesa per il servizio di pulizia della vasca per l’anno 2021 ci si riferisce 

alla quantità raccolta e smaltita l’anno precedente; 
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- si impegna un importo stimato pari ad € 4.000,00, di cui € 150,00 oltre iva costo per le analisi di 
caratterizzazione, ed € 200,00 oltre iva come impegno per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento 

del refluo presente nella vasca di raccolta presso il centro di raccolta, considerando n.2 vasche da 27 
mc con un costo unitario € 0.10 oltre iva; 

- l’impegno di spesa rientra nel budget di previsione dell’anno 2021 per il centro di costo “centro di 
raccolta”; 

Rilevato che  
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di committenza 

ed agli strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di avvalersi delle 

convenzioni Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;  

- l’Azienda Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei 
sistemi di convenzioni Consip e MePA; 

- con la presente determinazione s’intende affidare in economia tutte le attività di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti liquidi raccolti nelle vasche dell’impianto di trattamento delle acque di 

dilavamento del piazzale; 
- ai fini dell’acquisizione e dell’affidamento del servizio si applicano i principi e le procedure di cui al D.lgs 

n. 50 del 18/04/2016;  
- il comma 1 dell’art. 9 del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture che stabilisce che la fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i 
parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, tramite la consultazione dei cataloghi 

elettronici del MepA e, in caso di assenza del metaprodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate 
all’accertamento della congruità dei prezzi; 

- gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta secondo quanto 
previsto dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016; 

Visto  

- l’art. 36 del D.lgs 50/2016, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia beni, 
servizi e lavori sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell’ente Pubblico 

interessato, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 
- l'art. 32 del DLgs. 50/2016, al comma 2, recita “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

- l’art. 192 comma 1 del DLgs n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che 
con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

- l’art. 31 del DLgs 50/2016, si nomina il dott. Nunzio Ariano Amministratore Unico dell’Azienda Ambiente 
Reale RUP e direttore dell’esecuzione del contratto per l’affidamento del servizio classificazione e 
successiva raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto liquido nelle vasche di raccolta dell’impianto di 

pretrattamento delle acque di dilavamento del piazzale del centro di raccolta in via Gesuiti, snc; 
- il responsabile del procedimento ha acquisito per tale affidamento presso l’A.N.AC. il seguente 

CIG.Z713186625;  
- rattandosi di un servizio con un costo complessivo inferiore ad € 5.000,00 la società è autorizzata a 

procedere fuori MePA alla luce del confronto prezzo-qualità effettuato; 
Accertato che  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare il servizio di classificazione dei 
rifiuti e successivo prelievo, trasporto e smaltimento nel rispetto del vigente testo unico ambientale; 

- l’impegno di spesa preventivato è pari complessivamente ad € 4.000,00 oltre iva risulta compatibile 
con il budget di previsione annuo dell’azienda; 

RITENUTO  
- opportuno, ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto, ricorrere ad affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 di importo inferiore ad € 1.000,00; 

ACCERTATO CHE  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire il rispetto delle norme ambientali; 
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- l’oggetto del contratto è la classificazione del rifiuto liquido convogliato nella vasca di pretrattamento 
del centro di raccolta e il servizio di pulizia della vasca e di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto 

liquido; 
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato 

effettuata alla ditta “Faiella Nicola srl” con sede in Viale Europa,40 80059 Torre del Greco (NA) P.IVA e 
C.F. 03687501217;  

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando atto che la scelta del contraente viene effettuata senza fare 
ricorso al mercato elettronico della Pa ovvero ad altri mercati elettronici di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure in attuazione dell'art, 1 comma 450, secondo periodo, della L. 27 
dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2016; 

- la motivazione che sta alla base della scelta della procedura è garantire che le attività di manutenzione 
ordinaria della vasca del centro di raccolta avvengano nel rispetto delle norme ambientali; 

- la forma del contratto è la sottoscrizione della presente determinazione per accettazione in ogni pagina 
dal legale rappresentante della ditta “Faiella Nicola srl” con sede in Viale Europa,40 80059 Torre del 

Greco (NA) P.IVA e C.F. 03687501217;  
- l’impegno di spesa complessivo del servizio un importo stimato pari ad € 4.000,00, di cui € 150,00 oltre 

iva costo per le analisi di caratterizzazione, ed € 200,00 oltre iva come impegno per il servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento del refluo presente nella vasca di raccolta presso il centro di raccolta, 
considerando n.2 vasche da 27 mc con un costo unitario € 0.10 oltre iva; 

- l’impegno di spesa rientra nel budget di previsione dell’anno 2021 per il centro di costo “centro di 
raccolta”; 

ACCERTATA  
− l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 
maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 

trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), costituente 
una sezione del PTPC; 

− l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 
procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

RICHIAMATI  
− i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto 

dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 
− i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture; 

VISTA  
− la determinazione ANAC di approvazione del PNA e, in particolare la parte speciale, di 

approfondimento, relativa all'area di rischio dei contratti pubblici; 
DATO ATTO  
− dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento relativi alla materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 
D E T E R M I N A N O 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di prendere atto che la ditta Faiella Nicola srl procedeva alle analisi di classificazione del rifiuto liquido 

presente nella vasca di raccolta attribuendo il CER 16.10.02; 
3. di prendere atto del certificato di analisi n 23280042 del 22.05.2021 che caratterizza il rifiuto liquido 

prelevato dalla vasca di pretrattamento del centro di raccolta con CER 161002 “rifiuti liquidi acquosi, 
diversi da quelli di cui alla voce 161001”; 

4. di prendere atto della necessità di procedere almeno con cadenza annuale o qualora vi sia la necessità 
alla pulizia della vasca ed alla raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto liquido cer 161002; 

5. di accettare il preventivo prodotto dalla ditta Faiella Nicola srl con n. 209.2021 del 20.04.2021 che 

prevedeva per il servizio sopra descritto i seguenti costi unitari: 
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CER 16.10.02 “SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
16.10.01” 

Modalità di smaltimento   D15 

COSTO SMALTIMENTO €/Kg 0,10 

Costo certificato analitico €/cad.150,00 

Costo Trasporto in cisterna €/cad.200,00 

 
6. di affidare ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, il servizio di caratterizzazione del rifiuto e di raccolta, 

trasporto e smaltimento del rifiuto liquido prelevato dalla vasca di raccolta delle acque di dilavamento 
presente nel centro di raccolta di via Gesuiti, snc alla ditta “Faiella Nicola srl” con sede in Viale Europa,40 
80059 Torre del Greco (NA) P.IVA e C.F. 03687501217; 

7. l’impegno spesa complessivo è pari ad € 4.000,00, di cui € 150,00 oltre iva costo per le analisi di 

caratterizzazione, ed € 200,00 oltre iva come impegno per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento 
del refluo presente nella vasca di raccolta presso il centro di raccolta, considerando n.2 vasche da 27 
mc con un costo unitario € 0.10 oltre iva; 

8. di dare atto che per la procedura oggetto della seguente determina è stato acquisito dal RUP presso 

l’ANAC il seguente Smart CIG: Z713186625; 

9. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016, 

l’Amministratore Unico Dott. Nunzio Ariano; 
10. di individuare nel Sig. Peppe Di Casola il responsabile dell’esecuzione del contratto di affidamento del 

servizio in oggetto con i compiti di controllo e verifica; 
11. di demandare al dipendente Peppe Di Casola il compito di provvedere alla verifica dell'esecuzione del 

contratto; 
12. di stabilire che il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto, verrà formalizzato con la ditta 

“Faiella Nicola srl” con sede in Viale Europa,40 80059 Torre del Greco (NA) P.IVA e C.F. 03687501217 

n. REA 621303 mediante la sottoscrizione per accettazione della presente determinazione con timbro 

e firma e indicazione della data di sottoscrizione; 
13. di stabilire che la liquidazione alla ditta “Faiella Nicola srl” con sede in Viale Europa,40 80059 Torre del 

Greco (NA) P.IVA e C.F. 03687501217 n. REA 621303 avverrà a mezzo bonifico bancario, entro 30 
giorni dal ricevimento della fattura che dovrà tassativamente riepilogare il servizio nel dettaglio e solo 
a seguito del ritorno della IV copia del formulario di trasporto del rifiuto prelevato dal centro di raccolta 

CER 161002 per accertare l’avvenuta attività di smaltimento finale; 
14. di stabilire che la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
al presente affidamento previa comunicazione alla società Ambiente Reale degli estremi identificativi 
dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati al presente 
appalto;  

15. di stabilire che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della predetta legge n. 136/2010, come sostituito 

dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la legge n. 
217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dall’Azienda Ambiente Reale e dalla Ditta aggiudicataria il codice identificativo gara (CIG 

Z713186625) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Si notifichi a mezzo pec alla ditta “Faiella Nicola srl” con sede in Viale Europa,40 80059 Torre del Greco 
(NA) P.IVA e C.F. 03687501217 n. REA 621303 per la firma per accettazione. 

La presente determina viene trasmessa all’ufficio Ambiente Reale per la pubblicazione, ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative, sul sito istituzionale della società nella sezione Amministrazione Trasparente. 
                                                                        L’Amministratore Unico 
                                                                              Dott. Nunzio Ariano 
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