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RG nr 377      del  11.05.2016 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

VIII   SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

Determinazione n. 18 del 11.05.2016 

                        

 OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI  PER ANNI SETTE   -    ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

PROCEDURA DI GARA -  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

LETTA e richiamata la  determinazione a contrarre n. 49 del  15.4.2016  n. 319   RG,  adottata ai 

sensi dell’art. 192 del D. Lgs.  267/2000 dal Responsabile del  servizio ecologia e ambiente, con la 

quale si disponeva di appaltare  il servizio  di raccolta  e trasporto  dei rifiuti  urbani e assimilati  per  

la durata di  anni sette   tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 54  comma 2  del D. Lgs 

12.4.2006, n. 163 e smi e con il criterio del prezzo più basso, si approvano  gli elaborati  di progetto 

compreso il capitolato speciale  d’appalto ed  il quadro economico   dell’intervento  dell’importo 

complessivo di €  10.595.178,16   e si demandava  a questo servizio la procedura di affidamento  

dell’appalto; 

LETTA e richiamata la propria determinazione n. 13 del  15.4.2016  n. 320  RG con la quale veniva  

indetta gara, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani e assimilati per anni sette  mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 2, 

del D. Lgs. 163/2006,  e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 

del D. Lgs. 163/2006 e smi, attraverso l'utilizzo del Portale Gare Telematiche  gestito da Città 

Metropolitana di Napoli, soggetto aggregatore; 

VISTO che il bando di gara veniva spedito alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 

15.4.2016 fissando al 15.6.2016 la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e 

per la celebrazione della gara; 

VISTO che nella G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - 

Supplemento Ordinario n. 10 - veniva pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il comunicato del 22 aprile 2016 adottato congiuntamente dall'ANAC e dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con il quale, in relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose 

richieste  di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, si precisava che il codice doveva ritenersi 

entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data; 

VISTO che, con riferimento all'entrata in vigore del codice e quindi sulla sua applicabilità, l'ANAC 

con comunicato in data 3.5.2016 ha chiarito che le disposizioni riguarderanno i bandi e gli avvisi 

pubblicati a decorrere dal 20.4.2016; 

VISTO che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato nella GUCE n. S77 del 20.4.2016 e nella 

GURI 5^ S.S. n. 47 del 27.4.2016 e quindi la procedura in oggetto è soggetta al nuovo assetto 

normativo; 

CONSIDERATO che, come precisato nel riferito comunicato del 22.4.2016,  gli atti di gara già 

adottati dalle amministrazioni, non rientranti nel previgente assetto normativo, dovranno essere 

riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del  2016; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=3e66faf90a7780425e682ef8b5def1fe
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RITENUTO necessario, annullare d’ufficio la procedura di gara attivata con la propria precedente 

determinazione n. 13-320/2016 nelle more della riformulazione degli atti di gara per allinearli 

all'intervenuta nuova normativa,  

RITENUTO altresì procedere, adottando tutti gli atti necessari, alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale dell'avviso di annullamento della procedura di 

gara di che trattasi nonché darne comunicazione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, le 

uniche modalità di pubblicazione finora avvenute; 

VISTO l’art. 21- nonies della Legge n. 241 del 7.8.1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”, introdotto dall’art. 14 della Legge 

11.2.2005 n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 241 del 7.8.1990”, che definisce i 

presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla pubblica 

amministrazione;  

VISTO l'avviso di annullamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale; 

ACCERTATO che per la pubblicazione del  bando nella GURI occorre la somma complessiva di € 

164,64, calcolata su 8 righe al costo totale a riga o frazione di riga pari a € 20,58 versando, 

anticipatamente, la somma di € 134,96 quale quota imponibile calcolata sullo stesso numero di 

righe al costo imponibile fissato in  € 16,87, per ogni riga o frazione di riga, in applicazione della 

legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, prevedente che, fra gli altri, gli enti pubblici 

territoriali in caso di pagamento anticipato sono tenuti a versare all’Istituto Poligrafico solo la quota 

imponibile relativa all’inserzione, riservando il versamento dell’IVA all’acquisizione della relativa 

fattura commerciale;  

VISTO il provvedimento del Commissario Prefettizio prot. n. 12241  del 6.8.2015 e proroga prot. 

2096 del 8/2/2016, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori e dei servizi, fra cui il 

sottoscritto per questo settore e per tutti i servizi incardinati nello stesso settore “Tecnico 

Amministrativo”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

       D E T E R M I N A 

 

1. di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1900 n.  

241, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indetta con la propria precedente determinazione n. 13 del  15.4.2016  n. 320  RG. 

2. di pubblicare l'avviso di annullamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici e di darne comunicazione alla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea; 

3. di prenotare l’impegno/impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore di Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato - P.Iva 09864610150 con sede in via Salaria, 691 - Roma - la 

somma complessiva di € 164,64, in considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli 

esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso in 

euro 

Frazionabile 

in 12 
Esercizio di 

esigibilità 

01.06 1.03.02 99.999 122 164,64 no 2016 

Modalità di finanziamento 

 

4. di anticipare in favore del Tesoriere Comunale la somma di € 134,96 quale quota imponibile da 

versare all’Istituto Poligrafico dello Stato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a 

Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A Roma”, mediante emissione di relativo mandato di 
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pagamento di pari importo; 

5. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

6. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa non 

ricorrente; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai 

fini della conoscenza; 

9. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

11. di trasmettere il presente atti ai responsabili dei servizi interessati ecologia e LL.PP. 

F.to all’originale:                                                                           

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                (Dr. Simeone Lupoli) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  

PER ANNI SETTE   -    ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI 

GARA -  

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 

vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Data Importo 
Missione/programma/PdC/

Cap. 

Esercizio di 

esigibilità 

279/16 11.05.2016 174.64 01.06-1.03.02 99.999 2016 

     

     

Note:  

Addì 11.05.2016 

F.to all’originale                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. De Matteo Manzo Pasquale 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è 

esecutivo. 
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PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 

per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 11.05.2016 

Addì 11.05.2016 

F.to all’originale 

IL MESSO COMUNALE       

 
 


