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Prat. SET1-318-2019
Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Concetta Salemi
___________________________________________________________________________

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Finanziari del
Comune di Pompei n. 464/2019, veniva avviata la procedura per l’indizione di
gara di appalto da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del
D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Gestione
integrata dei rifiuti urbani e di mantenimento del decoro e della fruibilità delle
strade e aree pubbliche.
Con la stessa determinazione dirigenziale oltre all’approvazione della
documentazione di gara, veniva demandata alla CUC, (Centrale Unica di
Committenza) della quale il Comune di Pompei risulta Capofila, l’adozione degli
atti consequenziali per l’esperimento della gara.
Con determinazione dirigenziale del I Settore Affari Generali e Finanziari n.
467/2019, integrata con la successiva n. 482/2019, veniva disposta l’attivazione
della procedura di gara per l’affidamento de quo, in uno all’approvazione della
relativa modulistica.
In data 11/04/2019 il bando di gara veniva inviato, per estratto, alla GUCE e
veniva pubblicato integralmente all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente
e nella sezione Amministrazione Trasparente. In data 15/04/2019 veniva
pubblicato sulla GURI, V serie speciale n. 45; in data 17/04/2019 veniva
pubblicato sul MIT e in data 03/05/2019 sui quotidiani “AVVENIRE”, “IL TEMPO”,
“CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA”, “IL GIORNALE - RIBATTUTA CENTRO
SUD”.
Nel termine ultimo utile per la presentazione delle offerte, fissato per le 12,00
del 20 maggio 2019, pervenivano a questo Ente n. 7 offerte, nelle modalità
richieste dal Bando di gara, come risulta dalla attestazione del protocollo
Generale dell’Ente.
Con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Finanziari n.
653/2019, si procedeva alla nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte.
Con provvedimento prot. n. 34944 del 05/07/2019 la Commissione, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa, disponeva le ammissioni e le
esclusioni alla fase successiva della gara.
La Commissione, così come nominata, ha svolto i lavori in n. 7 sedute
redigendo i verbali di seguito indicati che, con nota prot. n. 38639 del
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25/07/2019, sono stati trasmessi al RUP in uno a tutta la documentazione
relativa alla gara in argomento:
Verbale
Verbale
Verbale
Verbale
Verbale
Verbale
Verbale

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
2
3
4
5
6
7

del
del
del
del
del
del
del

22/05/2019;
28/05/2019;
24/06/2019;
27/06/2019;
04/07/2019;
16/07/2019;
19/07/2019.

Dai verbali indicati, che si allegano al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa
per la gara in oggetto risulta essere quella della società “WIN ECOLOGY SRL”,
P.IVA 05143570280, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 83,83
punti, di cui 63,83 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica,
avendo offerto un ribasso pari al 6,67% sul prezzo a base di gara per il Servizio
S1 e un ribasso pari al 6,01% sul prezzo a base di gara per il Servizio S2.
Rilevato che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 97, comma
3, del D.lgs. n. 50/2016 e non si ravvisa un’offerta anormalmente bassa ai sensi
del comma 1, in quanto i ribassi offerti dalla detta società per i servizi “S1” e
“S2” non si discostano di molto da quelli offerti dalla precedente affidataria del
servizio, pari alla percentuale del 4,95% sul prezzo a base di gara, e, comunque,
vicini a quelli presentati dal secondo migliore offerente, “ECOCE SRL” P.IVA
07229741215.
Considerata la peculiarità del Servizio in argomento, questo Settore ha prestato
una particolare attenzione ai controlli e alle verifiche relative alle dichiarazioni
fornite dalle ditte concorrenti in sede di gara nonché ha provveduto a effettuare
ulteriori accertamenti atti a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e
la valutazione dell’integrità delle ditte, in particolare dell’aggiudicataria e
ausiliaria, intesa come moralità professionale, affidabilità e reale capacità
tecnico professionale.
Relativamente all’aggiudicataria società “WIN ECOLOGY SRL” e alla relativa
ausiliaria “ATI SOC. COOP. A R.L.”:
con note prot. 36905 del 16/07/2019 e prot n. 37305 del 18/07/2019
venivano richiesti il rilascio delle certificazioni del Casellario giudiziale in
capo ai legali rappresentanti che si acquisivano con prot. n. 37263 del
18/07/2019 e prot. n. 37614 del 19/07/2019;
con prot. n. 36920 e n. 36921 del 16/07/2019 veniva inoltrata richiesta di
regolarità fiscale alle Agenzie delle Entrate competenti, riscontrata per la
Win Ecology srl in data 24/07/2019, ns. prot. n. 38288;
con note prot. 37663 e n. 37666 del 19/07/2019 veniva richiesta la
certificazione di ottemperanza, riscontrata e trasmessa a questo Ente in
data 24/07/2019, ns. prot. n. 38286, relativamente alla ATI Soc. Coop. a
r.l.;
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in data 17/07/2019 venivano effettuati gli accessi riservati sugli operatori
economici presso l’apposito servizio informatico dell’ANAC, da cui non
risultano annotazioni;
con note prot. n. 36990 e n. 36992 del 16/07/2019 e successivi solleciti prot.
n. 38432 e n. 38433 del 24/07/2019, si richiedeva la verifica dei requisiti
tecnico-professionali agli Enti dichiarati da entrambi gli operatori
economici in sede di gara. Allo stato sono pervenute n. 2 riscontri prot. n.
38553 e n. 38554 del 25/07/2019;
con note prot. n. 37457 e n. 37458 del 18/07/2019 e successivi solleciti prot.
n. 38430 e n. 38431 del 24/07/2019, si richiedeva la verifica del fatturato
per esecuzione di servizi ambientali agli Enti dichiarati in sede di gara. Allo
stato è pervenuta n. 1 riscontro prot. n. 38658 del 26/07/2019;
entrambe le società risultano iscritte nella White list presso le Prefetture di
competenza. Per garantire la massima trasparenza e tutela dell’azione
amministrativa, venivano, comunque, inoltrate apposite richieste al
Comune di Poggiomarino, per gli accertamenti presso la BDNA (Banca Dati
Nazionale Antimafia), di assenza delle cause di esclusione di cui al comma
2 dell’art. 80, del D.lgs. 50/2019, prot. n. 37971 del 22/07/2019 e prot. n.
38154 del 23/07/2019.
Relativamente al secondo miglior offerente “ECOCE SRL” e alla relativa ausiliaria
“GEA SRL”:
con note prot. 36905 del 16/07/2019, prot n. 37305 del 18/07/2019 e prot. n.
38398 del 24/07/2019 venivano richiesti il rilascio delle certificazioni del
Casellario giudiziale in capo ai legali rappresentanti che si acquisivano con
prot. n. 37263 del 18/07/2019 e prot. n. 37614 del 19/07/2019;
con prot. n. 36933 e n. 36939 del 16/07/2019 veniva inoltrata richiesta di
regolarità fiscale alle Agenzie delle Entrate competenti;
con note prot. 37660 e n. 37667 del 19/07/2019 veniva richiesta la
certificazione di ottemperanza;
 in data 17/07/2019 venivano effettuati gli accessi riservati sugli operatori
economici presso l’apposito servizio informatico dell’ANAC, da cui non
risultano annotazioni;
con nota prot. 36996 del 16/07/2019 e successivo sollecito prot. n. 38421
del 24/07/2019, si richiedeva la verifica dei requisiti tecnico-professionali
agli Enti dichiarati da entrambi gli operatori economici in sede di gara;
con note prot. n. 37428, n. 37430, n. 37435, n. 37437, n. 37438, n. 37440, n.
37441, n. 37442 e n. 37444 del 18/07/2019, e successivi solleciti prot. n.
38422, n. 38423, n. 38424, n. 38425, n. 38426, n. 38427, n. 38428 e n.
38429 del 24/07/2019, si richiedeva la verifica del fatturato per
esecuzione di servizi ambientali agli Enti dichiarati in sede di gara. Allo
stato sono pervenuti n. 3 riscontri prot. n. 37873 del 22/07/2019, prot. n.
38632 e n. 38634 del 25/07/2019;
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la soc. Ecoce srl, risulta nell’elenco delle ditte richiedenti l’iscrizione nella
White list presso la Prefettura di competenza, mentre la società ausiliaria
risulta iscritta nella rispettiva White list presso la Prefettura competente
per territorio. Per garantire la massima trasparenza e tutela dell’azione
amministrativa, venivano, comunque, inoltrate apposite richieste al
Comune di Poggiomarino, per gli accertamenti presso la BDNA (Banca Dati
Nazionale Antimafia), di assenza delle cause di esclusione di cui al comma
2 dell’art. 80, del D.lgs. 50/2019, prot. n. 37971 del 22/07/2019 e prot. n.
38154 del 23/07/2019.
Per entrambi gli operatori economici e relative ausiliarie:
venivano effettuate le richieste di visure camerali e bilanci di esercizio del
triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, a mezzo Società
specializzata incaricata con determinazione dirigenziale del Settore Affari
Generali e Finanziari n. 905/2019, atti che risultano acquisiti in data
24/07/2019 al prot. n. 38401;
 venivano acquisite d’Ufficio le dichiarazioni
contributiva (DURC);

relative alla regolarità

con nota prot. n. 37872 del 22/07/2019, venivano richiesti controlli anche
presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla
presenza di eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche
commerciali scorrette o per illeciti antitrust, che è stata riscontrata in data
23/07/2019 con prot. n. 38185.
Tenuto conto che in data 19/01/2018, la Prefettura di Napoli con decreto prot. n.
0014628 (ns. prot. n. 4619/2018) adottava un provvedimento interdittivo
antimafia nei confronti dell’attuale società aggiudicataria del servizio (fino al 31
luglio 2019), New Ecology srl, con sede in Napoli alla Via dei Mille n. 47, in
considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi
d’infiltrazione mafiosa previste dal D.lgs. n. 159/2011.
Con successivo decreto prefettizio n. 0057699 del 05/03/2018 (ns. prot. n.
11369/2018) veniva disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto legge
n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, la straordinaria e temporanea
gestione della suddetta società, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto
relativi al servizio in argomento, tra cui l’atto Rep. 6031 del 13/01/2016 stipulato
con il Comune di Pompei, che avrà scadenza naturale, come detto, il
31/07/2019. Nel medesimo decreto si procedeva alla nomina del dott. Luigi
Palumbo e alla dott.ssa Olga Orecchio, quali Amministratori straordinari della
predetta Società.
Dopo numerosi incontri e una conferenza dei servizi avuta in data 23/10/2018, la
Prefettura di Napoli con atto n. 0289131 del 31/10/2018, ns. prot. n. 50974 del
31/10/2018, decretava la proroga della misura di straordinaria gestione e,
pertanto, la cessazione delle attività della società presso il nostro Ente,
improrogabilmente il 31 luglio 2019, confermando gli amministratori straordinari
fino a tale data. Dal 1 agosto 2019 in poi, per il contratto in essere, vi è la
sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari
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dell’impresa stessa, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 10
dell’art. 32 della L. n. 114/2014. A partire dal 1 agosto p.v. le attività della New
Ecology non possono più continuare presso il nostro Ente.
Pertanto, per quanto sopra anzidetto e nelle more dell’acquisizione della
documentazione antimafia, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto
sotto condizione risolutiva del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88,
comma 4-bis, del D.lgs. n. 159/2011.
Sussistono le condizioni per procedere all’aggiudicazione del servizio de quo in
favore della Società “WIN ECOLOGY SRL”, con sede legale in Padova, alla Via
Savonarola n. 217, P.IVA 07229741215. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del
codice dei contratti pubblici l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti previsti.
L’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle
verifiche sui requisiti prescritti dal disciplinare d’appalto e autocertificati in sede
di gara in forma di dichiarazione sostitutiva. Le verifiche, come detto, sono in
corso e si procede all’invio delle comunicazioni di cui al comma 9 dell’articolo 32
citato.
I tempi occorrenti per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi
necessari e conseguenti, tra i quali i termini di stipulazione del relativo contratto
(c/detto “stand still”) rendono necessaria l’applicazione dell’art. 32, comma 8,
del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un servizio la cui interruzione potrebbe
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oltre che per
l’igiene e la salute pubblica.
Come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti “la natura
essenziale del servizio consente l’esecuzione anticipata essendo rispondente
all’interesse pubblico lo svolgimento del servizio medesimo ed essendo possibile
e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi
anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni”.
Nelle more del perfezionamento del contratto e senza soluzioni di continuità con
la gestione precedente, sussistono le condizioni per la consegna anticipata del
servizio e l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, con decorrenza dalla data del
01/08/2019, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, limitatamente
ai servizi ordinari, secondo quanto disposto nel Capitolato speciale d’appalto.
Inoltre, al fine di evitare eventuali danni per l’Ente, nei primi 90 giorni di
esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria non dovrà effettuare alcun tipo di
spese o investimenti che possano comportare impegni pluriennali, nelle more di
possibili ricorsi da parte di operatori economici interessati.
Infine, si rende necessario, a seguito dell’espletamento della gara, procedere
alla pubblicazione del relativo esito sui medesimi organi di stampa utilizzati per
il precedente bando, affidata alla Società VIVENDA S.r.l. con sede in Roma al
Corso Vittorio Emanuele II, n. 269.
A tal fine, con nota prot. n. 37948 del 22/07/2019, veniva richiesto apposito
preventivo per il servizio di pubblicità legale alla predetta Società.
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La Società VIVENDA S.r.l., ha presentato un preventivo assunto al protocollo n.
38208 del 24/07/2019, il cui importo complessivo, per il succitato servizio di
pubblicazione sulla G.U.U.E., G.U.R.I., SITO MIT, i quotidiani “AVVENIRE”, “IL
TEMPO”, “CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA”, “IL GIORNALE”,
“RIABATTUTA SUD”, ammonta a complessivi € 1.685,34 IVA inclusa, di cui €
1.384,31 per il servizio compresi € 16,00 per imposta di bollo.
IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede;
Visti i verbali redatti dalla Commissione di gara n. 1 del 22/05/2019; n. 2 del
28/05/2019;
n. 3 del 24/06/2019; n. 4 del 27/06/2019; n. 5 del 04/07/2019; n. 6 del
16/07/2019; n. 7 del 19/07/2019;
Visto il preventivo presentato dalla Società Vivenda S.rl., per la pubblicazione
dell’esito di gara, come sopra indicato acquisito al prot. n. 38208 del
24/07/2019;
Visto il CIG acquisito per l’affidamento del servizio di pubblicità legale n.
Z9B294D4A3
Vista la richiesta inoltrate al Comune di Poggiomarino per il rilascio della
Certificazione antimafia in capo alla soc. Win Ecology srl e all’ausiliaria, ATI Soc.
Coop. A r.l., e in capo alla Ecoce srl e all’ausiliaria, Gea srl.
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara relativi alle attività della Commissione per la
valutazione delle offerte, di seguito elencati ed allegati alla presente
determinazione:
- Verbale n. 1 del 22/05/2019;
- Verbale n. 2 del 28/05/2019;
- Verbale n. 3 del 24/06/2019;
- Verbale n. 4 del 27/06/2019;
- Verbale n. 5 del 04/07/2019;
- Verbale n. 6 del 16/07/2019;
- Verbale n. 7 del 19/07/2019;
2) di dare atto che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 97
del D.lgs. n. 50/2016;
3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, e sotto riserva ai
sensi di quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, il
servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani e di mantenimento del
decoro e della fruibilità delle strade e are pubbliche”, alla società WIN
ECOLOGY SRL, P.IVA 07229741215, con sede legale in Padova, alla Via
Savonarola n. 217, che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa per la Stazione Appaltante, con un ribasso pari al 6,67% sul
prezzo a base di gara per il Servizio S1 e un ribasso pari al 6,01% sul
prezzo a base di gara per il Servizio S2;
4) di impegnare la spesa pari a € 32.041.523,88 oltre Iva al 10%, per
complessivi € 35.245.676,26, al bilancio 2019/2021 e successivi,
cap.1274, missione 09, programma 03, macroaggregato 1.03.02.15,
secondo le rispettive annualità così distinta:
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•

Iva compresa

Annualità 2019
dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 (5 mesi):
- per i servizi “S1” spazzamento, raccolta e trasporto,
€ 274.164,08 mensili, oltre Iva al 10%,
€1.507.902,44
- per i servizi “S2” smaltimento e recupero,
€ 75.244,89 mensili, oltre Iva al 10%

€

413.846,88

Iva compresa

Totale annualità 2019

€

1.921.749,32

Iva

compresa

•

Iva compresa

Annualità 2020
dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020:
- per i servizi “S1” spazzamento, raccolta e trasporto,
€ 308.229,53 mensili, oltre Iva al 10%,
€4.068.629,80
- per i servizi “S2” smaltimento e recupero,
€ 75.244,89 mensili, oltre Iva al 10%

€

993.232,52

Iva compresa

Totale annualità 2020

€ 5.061.862,32

Iva compresa

•

Iva compresa

Annualità 2021
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:
- per i servizi “S1” spazzamento, raccolta e trasporto,
€ 308.229,53 mensili, oltre Iva al 10%,
€4.068.629,80
- per i servizi “S2” smaltimento e recupero,
€ 75.244,89 mensili, oltre Iva al 10%

€

993.232,52

Iva compresa

Totale annualità 2021

€ 5.061.862,32

Iva compresa

5) di impegnare, ai successivi bilanci di previsione dell’Ente, la spesa così
determinata ai punti precedenti, allo stesso cap.1274, missione 09,
programma 03, così distinta:
• Annualità 2022 – 2023 – 2024 – 2025
dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025:
Spesa annua complessiva
€ 5.061.862,32 x n. 4 annualità
€ 20.247.449,28
Iva compresa

•

Annualità 2026
dal 1 gennaio 2026 al 31 luglio 2026 (7 mesi)

€ 2.952.753,02

Iva compresa

6) di dare atto che la spesa complessiva per i servizi “S1”, comprensiva di Iva
al 10%, ammonta a € 28.293.048,62, la spesa per i servizi “S2”,
comprensiva di Iva al 10%, ammonta a € 6.952.627,64, per un totale
generale di € 35.245.676,26, che rispetto alla spesa precedentemente
impegnata, impegno pluriennale n. 859/2019, per € 37.683.250,00, si
rileva un economia pari a € 2.437.573,74;
7) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la consegna e
l’esecuzione anticipata del contratto, nelle more dell’efficacia
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dell’aggiudicazione e della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, con decorrenza dalla data dell’1/08/2019,
limitatamente ai servizi ordinari, secondo quanto disposto nel Capitolato
speciale d’appalto;
8) di disporre, al fine di evitare eventuali danni per l’Ente, che nei primi n. 90
giorni di esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria non effettui alcun
tipo di spese o investimenti che possano comportare impegni pluriennali,
nelle more di possibili ricorsi da parte di operatori economici interessati;
9) di affidare il servizio di pubblicazione dell’esito di gara alla Società
VIVENDA S.r.l. con sede in Roma al Corso Vittorio Emanuele II, n. 269, per
l’importo pari a € 1.384,31 (oltre IVA ed € 16,00 per imposta di bollo)
come da preventivo assunto al protocollo n. 38208 del 24/07/2019;
10)
di impegnare a tale scopo la suindicata somma di € 1.685,34 (Iva
compresa ed imposta di bollo) per le spese di pubblicità legale, al
competente capitolo del bilancio 2019;
11)
di richiedere alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 34, comma
35, della legge n. 221/2012 e come indicato nel bando di gara, che le
spese anticipate da questo Ente per la pubblicazione del bando (€
2.185,72) e del relativo esito (€ 1.685,34), quindi per complessivi €
3.871,06, IVA compresa e imposta di bollo, dovranno essere rimborsate
entro n. 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
12)
di allegare alla presente determinazione gli atti e le note citati in
premessa che saranno visibili sulla piattaforma informatica, ma non
dall’esterno per il rispetto della privacy dei concorrenti alla gara, in quanto
in alcuni di essi sono presenti dati sensibili.
Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento dei
Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.
Si dà atto del rispetto e della conformità del presente atto a quanto indicato dalla
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con propria
deliberazione n. 4/2017PRSP, recepita con deliberazione del Commissario
Straordinario n.15 in data 19/01/2017.
Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
d.lgs. n.33/2013.
Il Dirigente
dott. Eugenio Piscino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Pompei.
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VISTO

D I R E G O L A R I TÀ C O N T A B I L E

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Vista la determinazione dirigenziale del SET1-318-2019 adottata il 26/07/2019
Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del TUEL e il D.Lgs. n. 118/2011, relativo
all’Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali,
APPONE
AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE
IL PROVVEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI.
DATI IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

€. 35.245.676,26 iva compresa al

Ammontare del presente impegno

10%+ spesa per pubblicazione esito euro 1.685,34
Missione

Programma

Titolo

Macroaggre
gato

Capitolo

Importo

Anno

09

03

01

1.03.02.15

1274

1.921.749,
32 +
1.685,34

2019

Missione

Programma

Titolo

Macroaggre
gato

Capitolo

Importo

Anno

09

03

01

1274

5.061.862,
32

2020

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

Importo

Anno

09

03

01

Macroaggre
gato

competenza

Codice creditore
Codice CIG

1274

28.262.064 annualità
,62
2021-2022
-2023-202
4-20252026

Impegno
numero
impegno 859-2019
pluriennale + impegno
1704/2019
pubblicazione
17958
DURC

ALLEGATO
ALLEGATO

IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. 1274 IMP. N. PLURIENNALE 859/2019
ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI
SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA
ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE

Risorsa di
entrata
correlata alla

ruolo tari annualità di riferimento
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a completa copertura della spesa

spesa
Reversale n.
prevedere in entrata il recupero della spesa, sostenuta per la pubblicazione della gara ed esito, da
richiedere alla ditta aggiudicataria per l'importo complessivo di 3.871,06, da introitare al cap.404
dell'Entrata.
Pompei, 26/07/2019

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed
e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
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