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OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RSU IN 

LOCALITÀ ALBERO IN PIANO.. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO 

DI DISCARICA. AFFIDAMENTO. CUP: G46B20006360001 - CIG: Z703327015 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



PREMESSO: 

� che con deliberazione della Giunta Regionale del 17/03/2017 n. 227 sono state approvate le schede degli 
interventi previsti per la chiusura di alcune discariche esistenti sul territorio - ai sensi del D.Lgs. n. 
36/2003 e s.m.i. - tra le quali quella in località Albero in Piano di Rapolla, in procedura di infrazione 
comunitaria;  

� che con la predetta delibera è stato ammesso a finanziamento l’operazione programmata dal Comune di 
Rapolla denominata “Lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica RSU in località Albero in Piano” per 
l’importo complessivo di € 700.000,00; 

� che con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27-04-2020 è stato approvato il progetto esecutivo di che 
trattasi, redatto dalla  Società di Ingegneria “F4 Ingegneria S.r.l.” e per essa dal Direttore Tecnico e 
progettista Ing. Giorgio Zuccaro; 

� che la Regione Basilicata – Dipartimento ambiente ed Energia, con nota datata 15-06-2020 prot. n. 
0108480/23AA, acquisita al protocollo di questo Ente in data 17-06-2020 al n. 4314, ha trasmesso a questo 
Ente la determina dirigenziale n. 23AA.2020/D.00523 del 01-06-2020  con la quale il Dipartimento ha 
preso atto del progetto esecutivo di cui sopra; 

� Che con delibera n. 95 dell’11-06-2021 la Giunta Comunale ha approvato la perizia di variante e 
suppletiva, relativa ai lavori di “Bonifica e messa in sicurezza della discarica RSU in località Albero in Piano”, 
redatta dalla direzione lavori,  nell’importo complessivo di € 688.265,36, con una economia di € 
11.734,64; 

� Che nell’ambito dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica RSU si è reso necessario 
procedere al prelievo di circa mc. 125, il relativo trasporto e lo smaltimento del PERCOLATO prodotto 
nella discarica comunale sita in agro di Rapolla in località Albero in Piano;  

� Che l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; 

� Che, in esecuzione di quanto sopra, questo ufficio ha avviato un’indagine di mercato individuando  
attraverso la piattaforma ASMECOMM, tra gli iscritti nella SEZIONE ALBO FORNITORI in possesso 
della qualificazione richiesta per lo svolgimento del servizio la raccolta, il trasporto e  lo smaltimento del 
percolato prodotto nella discarica comunale in località Albero in Piano le ditte 1)-V.R. Service srl; 2)-
Lucania Spurgo snc di Felice Ciminelli & C., quali operatori economici da contattare per richiederne 
l’offerta, tenuto conto del principio di rotazione;  

 
CONSIDERATO:  
� Che con note datate 09-09-2021 prot. 6852/6853, inviate a mezzo PEC, sono state invitate rispettivamente 

a presentare la propria offerta le seguenti ditte: 1)-V.R. Service srl; 2)-Lucania Spurgo snc di Felice 
Ciminelli & C.; 

� Che è stata presentata a mezzo pec in data 20-09-2021 una sola offerta da parte della ditta  Lucania 
Spurgo & C. snc che ha offerto la somma di € 49,00 (euro quarantanove/00) a tonnellata per la raccolta, il 
trasporto e  lo smaltimento del percolato prodotto nella discarica comunale, oltre oneri IVA al 22%; 

� che la ditta con PEC in data 22-09-2021 ha trasmesso le dichiarazioni relative agli artt. 80 e 90  del D. Lgs 
50/2016 nonché il DURC prot. INPS_ 26521824; 

� che la somma complessiva, necessaria per il presente appalto, trova copertura al Cap. 10111.10 del 
bilancio corrente;    

� che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z703327015; 
 

VISTO: 
� l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
� il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
� il bilancio corrente 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare le premesse della presente determina che qui si intendono integralmente riportate; 
2) di   affidare,   per   le   motivazioni   di   cui   in   premessa,  la raccolta, il trasporto e  lo smaltimento del 

percolato prodotto nella discarica comunale in località Albero in Piano, alla Ditta Lucania Spurgo snc di 
Felice Ciminelli & C., con sede in Via Delle More n. 9/A – 85100 Potenza (PZ) - C.F./P. Iva: 00298880766 -
PEC: amministrazione@pec.lucaniaspourgo.it, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016, per l’importo di € 6.125,00 (euro 
seimilacentoventicinque) (125,00 Tonn. * € 49,00/Tonn.), oltre ad € 1.347,50 per oneri IVA al 22% e, 
quindi, per l’importo complessivo pari ad € 7.472,50; 



3) Di impegnare, in favore della ditta Lucania Spurgo snc di Felice Ciminelli & C., la complessiva somma di 
€ 7.472,50 – sul capitolo 10111.10 - impegno n.  410/2021 esercizio corrente; 

4) Di dare valore contrattuale con la sottoscrizione della presente determinazione ai sensi del Regolamento 
Comunale sui contratti. 



                                                             
 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
 E’ copia conforme all’originale. 
 

 
       Il Responsabile 

 
Geom. Michele Fanella 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI SPESE N° _______ 
 

  di €   da impegnare sul Cap.        art.    
titolo   funzione    servizio    intervento     
Stanziamento €   Nuovo 

Stanziamento 
€  

Variazioni in + €   Somme già 
impegnate 

€  

Variazioni in - €   Disponibilità €  
 

 
REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 
18/08/2000 N. 267) 
 
FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10 
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
   Il Messo comunale  
   
 
     
        
 


