
IL CAPO SETTORE

Premesso che come da segnalazioni agli atti, sono presenti nell’area del Consorzio Industriale di
Mazzocchio, fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti che hanno determinato l’esistenza di
cumuli di rifiuti stessi per lo più in corrispondenza degli svincoli stradali lungo la viabilità
principale e secondaria del consorzio stesso

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 05/04/2022 con la quale, fra l’altro
è stato stabilito di procedere alle operazioni di pulizia, raccolta e trasporto dei cumuli di rifiuti
abbandonati, per lo più, in corrispondenza degli svincoli stradali lungo la viabilità principale e
secondaria del Consorzio Industriale in località Mazzocchio;

Considerato, inoltre,
che a seguito di operazioni di dragaggio e pulizia del canale lungo la Via Migliara 48 effettuate dal
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, è stato recuperato un ingente quantitativo di pneumatici e
che gli stessi sono stati adagiati lungo le sponde dello stesso canale da parte degli operatori del
Consorzio;
che il suddetto Consorzio ritiene di non poter procedere al trasporto ed allo smaltimento dei
suddetti pneumatici in mancanza di specifica iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;

Rilevato che con specifici Contratti di Servizio è stato affidato alla Società interamente partecipata
Tra.Sco. Pontinia Srl il servizio di raccolta e trasporto rifiuti raccolti in modo differenziato ed
indifferenziato (frazione secca, frazione umida, toner da spazzamento stradale, scarti vegetali
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Rifiuti Solidi Urbani, pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali, oli
minerali, contenitori, RAEE, Toner, inerti, ecc.) sul territorio comunale;

Rilevato che il Comune di Pontinia ha proceduto alla iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni
aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi “in
house” (Prot. ANAC 0069795 del 09.08.2018), come previsto nelle Linee Guida Anac n. 7
aggiornate al D Lgs 56/2017 (Deliberazione Consiglio ANAC n. 951 del 20.09.2017);

Considerato, quindi, che per le condizioni sopra indicate, si rende necessario procedere ad
operazioni “straordinarie” di pulizia, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nella Zona Industriale
di Mazzocchio, e lungo la Via Migliara 48, che possono utilmente essere svolte dalla predetta
Tra.Sco. Pontinia Srl, la quale si è dichiarata disponibile a svolgere le attività necessarie per
fronteggiare la descritta situazione di emergenza dietro il pagamento di un corrispettivo pari al solo
costo delle spese da sostenersi per il personale e gli automezzi impiegati;

Visto il Piano di lavoro dal quale emerge che il costo degli interventi necessari per le operazioni di
pulizia, raccolta a trasporto dei rifiuti nella Zona Industriale di Mazzocchio ammonta ad € 1.200,00
oltre IVA e visto l’analogo Piano di lavoro per il recupero e il trasporto degli pneumatici recuperati
nel canale lungo la Via Migliara 48 ammonta ad € 250,00 oltre IVA;

Ritenuto, fermo restando le responsabilità connesse al divieto di abbandono dei rifiuti di cui
all’art. 192 del D Lgs 152/2006, di dover in via straordinaria, e senza che ciò possa costituire in
alcun modo  presupposto riguardo alla attribuzione di competenze in capo alla Amministrazione
Comunale sulla rimozione, raccolta e trasporto dei rifiuti su aree, sia pure classificate come sedi
stradali e pertinenze stradali, di proprietà di altri Enti ( Regione, Provincia), intervenire per la
rimozione dei predetti cumuli di rifiuti;

Considerato che, anche come evidenziato dal Tar Campania, la cura all’interesse pubblico alla
pulizia e sicurezza delle strade e delle relative pertinenze (e, più in generale, alla corretta gestione
dei rifiuti, anche per quanto attiene alle aree limitrofe alle strade che, per ovvi motivi, sono luogo
elettivo dello sversamento abusivo dei rifiuti, con grave pregiudizio dell’interesse ambientale), non
può certo essere garantita con il “palleggiamento” delle responsabilità e delle competenze tra Enti,
essendo specifico dovere delle pubbliche amministrazioni quello di collaborare fattivamente per la
cura efficace dell’interesse pubblico;

Ritenuto dover provvedere di conseguenza per assicurare il servizio in questione e la corretta
gestione dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;

Visto il D Lgs 267/2000;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

Di prendere atto, per i motivi espressi in premessa, della necessità di procedere:1.
alle operazioni “straordinarie” di pulizia, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nell’area del
Consorzio Industriale di Mazzocchio, procedendo a rimuovere ed a conferire presso centro
autorizzato i cumuli di rifiuti stessi, per lo più ubicati in corrispondenza degli svincoli stradali
lungo la viabilità principale e secondaria del Consorzio medesimo;
alle operazioni “straordinarie” di recupero e trasporto e conferimento presso centro autorizzato
degli pneumatici recuperati nel canale lungo la Via Migliara 48;
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Di affidare  alla Società TRA.SCO  Pontinia srl le operazioni di pulizia dei rifiuti di cui al2.
precedente punto 1), verso il corrispettivo di € 1.450,00 oltre Iva 10% pari ad € 145,00 e così in
totale € 1.595,00 per i motivi espressi in premessa;

Di registrare giuridicamente l’impegno di € 1.595,00 a favore della Società TRA.SCO  Pontinia3.
srl come segue:
quanto ad € 1.320,00 al Cap. 1264/1  del bilancio comunale 2021-2023 anno 2022;
quanto ad € 275,00 al Cap. 1268 del bilancio comunale 2021-2023 anno 2022;

Di liquidare con successivo atto alla Società TRA.SCO PONTINIA srl gli importi dovuti dopo4.
l’esecuzione dei servizi di cui al punto 1) sino alla somma complessiva di € 22.477,40 IVA 10%
compresa, a presentazione di regolare fattura  previo visto del Capo Settore attestante la
regolarità dei servizi effettuati;

  Di dare atto:5.
-  che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio
ai fini della generale conoscenza;
-  dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
-  che la Ditta “Tra.Sco. Pontinia Srl.”  quale Società interamente partecipata, non è soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.
- 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;

La presente sarà pubblicata All’Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9
del D.lvo n.267/2000;

Il Responsabile del Settore
F.to Corradi Corrado
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 18-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   26-05-2022     al     10-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 646
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Corradi Corrado

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Corradi Corrado

Pontinia, li
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