Prot. n. 9177/RI del 22/10/2018
Ufficio dei Monopoli per la Campania
Sede di Napoli
OGGETTO: Intervento in Somma Urgenza per il prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in
sito e al piano, con distruzione mediante macerazione, della carta da macero CER 20.01.01”carta
e cartone”, attualmente giacente presso i locali della S.O.T. di Benevento sito in via XXV luglio, n.
7/13- Benevento e presso la S.O.T. di Avellino sita in via Mancini, n. 71-Avellino.
CIG: ZC32569DE6

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di ottobre, la sottoscritta dr.ssa Marzia Inserra, in servizio
presso la sede di Napoli dell’Ufficio dei monopoli per la Campania dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusto Ordine di Servizio prot. n.
5386 del 28/06/2018 redige il seguente verbale, avendo constatato quanto segue:
NECESSITA’ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA
Si premette che a seguito delle prescrizioni impartite dal R.S.P.P., con nota prot. 70272 del
20.09.2017, per diminuire il potenziale carico di fuoco, smaltendo gli atti provenienti anche da altri
Uffici di questa Agenzia, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione Centrale AA.GG. e
Coordinamento Uffici dei Monopoli con nota n. 22127 del 19.02.2018- assunta agli atti prot. 12153
del 20.02.2018- “prestando quindi particolare attenzione alla delicatezza di alcuni atti contenenti
dati personali e sensibili relativi alla gestione del rapporto concessorio… o di lavoro” attualmente
presenti presso i locali della S.O.T. di Benevento sito in via XXV Luglio, n. 7/13- Benevento,
l’Ufficio ha avviato una procedura aperta per selezionare un operatore qualificato cui affidare il
servizio di prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione
mediante macerazione, della carta da macero CER 20.01.01”carta e cartone”, presso la S.O.T. di
Benevento. Con l’occasione, era intenzione dell’Agenzia provvedere allo smaltimento anche di n.
12 scatole contenenti scontrini del lotto custoditi negli uffici della S.O.T. di Avellino sita in via
Mancini, n. 71-Avellino, per il potenziale carico d’incendio.
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A detta procedura, avviata con determina prot. 4819/RI del 11.06.2018, che prevedeva entrate per
l’Erario, è stata data ampia pubblicità sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it –
sezione trasparenza e sull’Albo pretorio del Comune di Benevento e del Comune di Avellino.
La procedura è andata però deserta.
Permanendo, in ogni caso, l’interesse ad affidare il servizio in argomento, l’Ufficio con nota prot.
67969 del 06.09.2018, ha invitato n. 9 società, individuate tra le ditte autorizzate al trattamento del
codice CER 20.01.01, segnalate dalla Regione Campania, a formulare un’offerta per il successivo
affidamento a trattativa diretta fuori Me.Pa, essendo un contratto attivo.
Anche questa indagine non ha prodotto risultati.
In data 03/10/2018, con nota assunta agli atti al prot. n. 75636, l’ing. Giuseppe Vassallo, in qualità
di R.S.P.P., ha segnalato l’estrema urgenza di ridurre il materiale cartaceo presente nei vari locali
del Deposito reperti della S.O.T. di Benevento, ed in particolare nei locali F e Proctor del piano
terra e nel locale ex Mensa posto al primo piano, rappresentando un potenziale pericolo di
incendio.
Pertanto, la scrivente, stante la necessità improcrastinabile di non compromettere la sicurezza sui
luoghi di lavoro per i dipendenti presso la S.O.T. di Benevento e i locali del Deposito reperti di
contrabbando, presso cui si svolge l’attività di contabilizzazione, a cui si aggiunge che l’ulteriore
proroga dei tempi di smaltimento costituirebbe fonte di rischio per incendio e per le condizioni di
salubrità dei luoghi di lavoro con ciò pregiudicando la collaborazione con l’autorità investigativa nel
procedimento penale in corso, evenienza quest’ultima esclusa in modo categorico con nota prot.
n. 157054 del 21/9/2018 a firma del Direttore centrale affari generali e coordinamento uffici dei
monopoli, ha provveduto a richiedere il preventivo a ditte specializzate ed immediatamente
disponibili ad effettuare il servizio in argomento.
Elenco ditte interpellate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ECOLOGIA ALIPERTI s.r.l. – Via Don Luigi Sturzo, 18 -83020 Quadrelle (AV)
IRPINIA RECUPERI – Via Spineta,79 - 83042 Atripalda (AV)
ECO TRANSFER s.r.l. – Via Mirtillo, 259 – 00155 Roma
ORILIA s.r.l.– Via Nazionale,20 – Fraz. Camerelle – 84015 Nocera Superiore (SA)
MA.ECO. S.n.c. – Via Municipio,28 – 82011 Arpaia (BN)
ATI GEO SRLS – Contrada Campanile,13 - 82010 Bucciano (BN)
G.E. SERVICE s.r.l. – Via Lorenzoni, 5 – 82013 Bonea (BN)
LA PULITECNICA s.r.l. – Via Sant’Agostino,19 - 82100 Benevento
CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Sulla base di quanto sopra esposto sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
-

ORILIA s.r.l.– P.IVA 04321440655 - la quale ha presentato un preventivo prot. 79798 del
17/10/2018 con un costo di smaltimento della carta a chilogrammo pari ad € 0,191+IVA e €
500,00 per la successiva pulizia dei locali, per un totale di € 12.219,76 (per kg. 61.360);
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-

MA.ECO S.n.c.- P.IVA 01397460625 - la quale ha presentato un preventivo prot. 79365
del 16/10/2018, con un costo di smaltimento della carta a chilogrammo pari ad € 0,29 e €
900,00 per la successiva pulizia dei locali, per un totale di € 18.694,40(per kg. 61.360);

-

ECO TRANSFER s.r.l. - P.IVA 07521940721 - la quale ha presentato un preventivo prot.
79797 del 17/10/2018, per un totale a corpo di € 24.150,00 senza alcuna indicazione del
costo della richiesta pulizia dei locali.

L’offerente ORILIA s.r.l.– P.IVA 04321440655- con sede legale in via Nazionale n. 20, Nocera
Superiore (SA)- risulta aver presentato il preventivo di minor costo per l’Agenzia ed ha dato la
propria disponibilità a svolgere il servizio con immediatezza per € 12.219,76 oltre IVA nella misura
di legge del 22%.
Con il presente verbale, pertanto, si è conferito formale incarico alla società ORILIA s.r.l.– P.IVA
04321440655- con sede legale in via Nazionale n. 20, Nocera Superiore (SA) ad eseguire il
servizio di prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione
mediante macerazione, della carta da macero CER 20.01.01”carta e cartone”, attualmente
giacente presso i locali della S.O.T. di Benevento sito in via XXV luglio, n. 7/13- Benevento e
presso la S.O.T. di Avellino sita in via Mancini, n. 71-Avellino per l’importo di € 12.219,76
(dodicimiladuecentodiciannove/76) oltre IVA nella misura di legge del 22% entro CINQUE giorni
dalla sottoscrizione di questo verbale nei termini previsti dal contratto, previa accettazione delle
presenti condizioni.
Per ogni giorno di ritardo è previsto una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’intero
corrispettivo netto contrattuale stabilito.
L’offerente ORILIA s.r.l., in persona del Rappresentante legale ORILIA Agostino- C.F.
RLOGTN68L15F913I- dichiara inoltre:
che non sussistono provvedimenti che impediscono la firma del presente atto in merito alla
certificazione della comunicazione antimafia;
che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 D.Lgs. n. 159/2011;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è
stabilito;
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che nei propri confronti non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/2018

TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO
Con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della società ORILIA s.r.l., in
persona di ORILIA Agostino - C.F. RLOGTN68L15F913I - dichiara:
-

di giudicare l’offerta sufficientemente remunerativa;

-

di garantire lo svolgimento del lavoro nei tempi previsti.

Il presente verbale, costituito da n. 4 (quattro) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle
parti.

Il RUP
Dr.ssa Marzia Inserra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

Visto, si approva:
Il Funzionario Delegato
Dr.ssa Teresa Piscitelli
(Delega prot. n. 61342 del 28/07/2017)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società per accettazione
dell’esecuzione del lavoro e restituita alla scrivente.
Data,
Per accettazione

Timbro e firma
__________________
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