
 

 
DETERMINAZIONE N. 78/20 DEL 26-05-2020 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 78 

Oggetto: rinnovo convenzione per la raccolta degli oli vegetali cer 20.01.25 raccolti sul 

territorio del comune di Angri – ditta “Papa srl” - mediante procedura di affidamento diretto  

Il Direttore Generale 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il regolamento interno di acquisizioni beni, servizi e forniture; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021 quale fonte di copertura finanziaria; 

- il contratto Rep. 1376 del 09.01.2013 per l’affidamento dei servizi di igiene urbana; 

 

Premesso: 

 

a) che AES ha in affidamento i servizi di igiene urbana sul territorio del comune di Angri 

(SA) in virtù dell’atto di convenzione, rep. 1376 del 09.01.2013; 

b) che rientra tra gli obblighi anche la raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle 

utenze domestiche; 

c) che per tale servizio occorrono attrezzature ed autorizzazioni non in possesso 

dell’azienda;  

d) che, tale servizio è stato affidato in convenzione alla ditta “Papa srl”; 

e) che predetta convenzione è scaduta il 31.10.2019; 

f) che la ditta Papa srl ha continuato a svolgere il servizio ininterrottamente e con 

professionalità; 

g) che occorre proseguire suddetto servizio;  

 

che allo scopo è stato richiesto alla ditta Papa srl la prosecuzione del servizio per un ulteriore 

triennio, concordando altresì il ristoro economico a beneficio dell’azienda, nonché le 

condizioni di espletamento del servizio come disciplinato dal relativo contratto in atti 

allegato; 

 

che la ditta Papa srl - avente sede in Napoli alla via Piave, 174 is.75, p. iva 05800640632 - si 

è dichiarata disponibile a proseguire il servizio alle nuove condizioni pattuite; 

 

Preso atto: 

dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia 

nell’affidamento del servizio di raccolta degli oli esausti prodotti dalle utenze domestiche 

del comune di Angri; 

che tale intervento non comporta impegno di spesa, essendo reso in forma completamente 

gratuita; 
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********************************************************************************* 

 

Dato atto che: 

 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta individuata tramite piattaforma 

dedicata (prot. INAIL_22029124); 

 che la ditta Papa srl è in possesso di tutti i requisiti e delle obbligatorie autorizzazioni 

per lo svolgimento del servizio richiesto; 

 che l’intervento in questione non richiede codice cig; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

•  l’oggetto dell’affidamento è l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di oli 

vegetali esausti, identificati col codice CER 20.01.25, prodotti dalla raccolta 

differenziata nel Comune di Angri; 

•   l’affidamento è effettuato mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs 50/2016; 

 

2. Di procedere pertanto alla sottoscrizione della convenzione per ulteriori 36 mesi con 

decorrenza 01.11.2019; 

 

3.  Di dare atto che: 

 che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti pubblicati nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’azienda 

speciale “Angri Eco Servizi”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


