
 

 
DETERMINAZIONE N. 164/20 DEL 26-11-2020 

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

 

Determina n. 164 

 

Oggetto: rinnovo del canone annuale per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 – NICA srl” - 

mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a). – CIG 

Z922F6CF81. 

 

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 anno 2020 e pluriennale 2020 – 2022 quale fonte di copertura 

finanziaria. 

 

Premesso: 

- che il prossimo31 dicembre è in scadenza la licenza d’uso del software per la gestione e 

la conservazione delle movimentazioni dei rifiuti raccolti e trasportati dall’azienda, 

denominato “WinWaste” la cui licenza è di proprietà della società Nica srl avente sede in 

corso Umberto I nr. 593 - Marigliano (NA), - P. iva 02732221219 e C.F. 05669600636; 

- che per il rinnovo del servizio per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, la società “Nica 

srl”, ha offerto con preventivo nr. G/000323 del 21.10.2020, la somma di € 600,00 

annuali, oltre iva per € 132,00; 

 

Vista: la tabella obbligo/facoltà - strumenti del Programma per la razionalizzazione degli 

acquisti nella P.A – pubblicata dal MEF in data 17/01/2019; 

 

Preso atto: 

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

rinnovo del servizio per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 della licenza d’uso del 

programma “Winwaste”; 

che la spesa complessiva preventivata per l’anno 2021 è di € 732,00 iva inclusa; 

 

Dato atto che: 

 è stata verificata la regolarità contributiva della società tramite piattaforma dedicata 

(prot. INAIL_24265888); 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della 

legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su 

conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 all’intervento in questione è stato attribuito il seguente codice cig: Z922F6CF81; 



 

 
DETERMINAZIONE N. 164/20 DEL 26-11-2020 

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

 

 

 

DETERMINA 

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

 

1. l’oggetto dell’affidamento è la fornitura rinnovo del servizio per il periodo 01.01.2021 – 

31.12.2021 della licenza d’uso del programma “Winwaste” della Nica srl ed è effettuato 

mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 

50/2016; 

 

2. Di affidare la fornitura del servizio di che trattasi alla ditta “Nica srl avente sede in corso 

Umberto I nr. 593 - Marigliano (NA), - P. iva 02732221219 e C.F. 05669600636, per un 

totale di € 732,00 iva inclusa. 

 

3. Di impegnare, per la causale sopra citata, la spesa di € 732,00 iva 22% inclusa finanziata 

con gli stanziamenti di bilancio dell’anno 2021 che presentano la necessaria disponibilità. 

 

4.  Di dare atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della fornitura con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tramite bonifico su 

conto corrente bancario dedicato, nonché della verifica della regolarità del DURC e del 

requisito di cui all’art. 48bis D.P.R. 602/73 per l’importo così come indicato dalla 

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, se applicabile; 

 

 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 

 


