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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

COPIA 

D E T E R M I N A  
  

Settore Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ecologici  
  

  
Numero Generale 127  
del 02/08/2011  
  
Numero Settore 1  
del 02/08/2011  
  
OGGETTO: SISTEMA INTEGRATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NEL PERIODO 
DAL 01/08/2011 AL 31/12/2011 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5217 di prot. in data 12/07/2011 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ecologici  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che in data 30/06/2011, prot. n. 4912, è stata indetta gara di appalto, mediante offerta ai 
sensi del D.P.R. 384/2001, e successive modificazioni, a massimo ribasso di spesa per la 
realizzazione del Sistema Integrato di Gestione Rifiuti sul territorio comunale nel periodo dal 
01/08/2011 al 31/12/2011; 
 
Che a norma dell’art. 7 della legge 14/73, sono state invitate a partecipare n. 6 ditte: 

1) Irpinia Global Service Soc. Coop. Sociale - On Lus – Via Variante – Cervinara (AV); 

2) FE.SA. s.n.c. di Genca Rosa – Via Serre – Buonalbergo (BN); 

3) Meglio Maria Lucia – C.da Mastramici – Pietraroia (BN); 

4) Lavorgna s.r.l. – C.da San Donato – San Lorenzello (BN); 

5) Stecal Trasporti s.r.l. – Via Telesini – Solopaca (BN); 

6) C.C.S. Consorzio Campale Stabile – Via delle Puglie – Benevento; 

 
Che le modalità di gara sono state stabilite nel bando di gara e nell’allegato Disciplinare; 
 
Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, sono pervenute, in plichi sigillati n. 3 
buste delle sotto indicate ditte con relative offerte: 

1) Irpinia Global Service Soc. Coop. Sociale – On Lus – Via Variante – Cervinara (AV) - €. 

90.451,60* di cui €. 6.800,00* per campagna di comunicazione; 

2) C.C.S. Consorzio Campale Stabile – Via delle Puglie – Benevento - €. 91.305,01* di cui €. 

7.200,00* per campagna di comunicazione; 

3) Lavorgna srl – C.da San Donato – San Lorenzello (BN) - €. 85.654,24* di cui €. 6.000,00* per 

campagna di comunicazione; 

 
Preso atto che la ditta Lavorgna srl, con sede a San Lorenzello (BN) ha presentato l’offerta più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, per l’importo complessivo di €. 85.654,24* di cui €. 6.000,00* 
per campagna di comunicazione, giusto verbale di gara del 20/07/2011; 



 
Ritenuto di dover definitivamente aggiudicare la realizzazione del servizio di che trattasi alla ditta 
Lavorgna srl; 
 
Che per la liquidazione della spesa è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture, il relativo Codice Identificativo Gara – CIG. 2907356A0F; 
 

DETERMINA 
 

Approvare l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del Sistema Integrato Gestione Rifiuti sul 
territorio comunale, nel periodo dal 01/08/2001 al 31/12/2011, alla Ditta LAVORGNA s.r.l. con 
sede in San Lorenzello (BN) alla C.da San Donato snc – P.IVA 01033540624 – per l’importo 
complessivo di €. 85.654,24* di cui €. 6.000,00* per campagna di comunicazione. 
 
Dare atto che il relativo contratto sarà rogato da Segretario Comunale, mentre la rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 127 sarà assunta dal 
sottoscritto in qualità di responsabile del Settore LL.PP.. 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per le procedure 
contabili. 
 

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. 
Geom. Silvano LONARDO 

 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
f.to _________________ f.to geom. Silvano Lonardo  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo 
Pretorio a partire dal giorno 03/08/2011 per 15 giorni consecutivi. 
  

Solopaca, 03/08/2011  
Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Sergio Fattore 

 


