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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Infrazione raccolta differenziata. Provvedimenti.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO: € 2.000,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9323/2018 del 31/12/2018
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Antonietta Della Torca

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO:
 che con verbali di accertamento nn. 70, 72, 75, 77, e 87 anno 2018 del Comune di Marcianise, la Polizia
Municipale dello stesso Comune contestava
al Direttore Sanitario del P.O. di Marcianise
le infrazioni di cui all’ ordinanza Sindacale n. 89 del 18.02.2010, in particolare “accertata violazione sversamento
rifiuti non pericolosi e non ingombranti” presso l’ area di raccolta dei rifiuti presso il P.O. di Marcianise;
 che l’importo dei verbali di cui sopra ammonta, complessivamente, ad € 2.000,00;
 che detti verbali sono stati imputati al Direttore Sanitario del P.O. di Marcianise;
 che, da relazione prot. n° 192284/DS PO MARC del 29.08.2018, il Direttore Sanitario del P.O. di Marcianise
comunicava, al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato dell’ASL CE, come la violazione contestata era attribuibile
esclusivamente ad un’inadempienza della ditta “CM Service Srl”, ditta detentrice dell’appalto di pulizia,
sanificazione e raccolta rifiuti del Presidio di che trattasi, a partire dalla fase iniziale di eliminazione ( le
pattumiere, secondo il capitolato d’appalto, sono fornite dalla Società C.M. Service srl che ne è proprietaria),
alle successive fasi di raccolta differenziata, e conferimento all’ area di raccolta ospedaliera ;
 che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, “la persona giuridica o l’ente o
l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”;
CONSIDERATO:
 che dalla predetta relazione prot. n° 192284/DS PO MARC del 29.08.2018, si evinceva che più volte il Direttore
Sanitario di Presidio aveva precedentemente contestato la non conformità delle attività di pulizia e raccolta
rifiuti da parte della ditta aggiudicataria al vigente capitolato d’appalto, vedi ad esempio nota prot. 101673/DS
PO del 26.04.2018;

RITENUTO:
 di doversi procedere al pagamento dei verbali sopra citati per l’importo complessivo di € 2.000,00 attraverso
versamento su C/C postale, così come richiesto:

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto dei verbali nn. 70, 72, 75, 77 e 87 anno 2018, emessi dal Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Marcianise per “accertata violazione di sversamento rifiuti non pericolosi e non ingombranti” presso
il P.P.O. di Marcianise.
2. di disporre il pagamento della somma di € 2.000,00, attraverso versamento su C/C postale n. 13487814
intestato a Tesoreria Comunale di Marcianise, da parte del competente Servizio Economico Finanziario
Aziendale.
3. di disporre, per il tramite del Servizio Provveditorato Aziendale, il recupero delle somme versate, presso la Ditta
CM Service Srl con sede in Cascinette d’Ivrea (TO) alla via Chiaverano n. 49, ditta aggiudicataria di gara e
fornitrice del servizio di pulizia, sanificazione e raccolta rifiuti presso il P.O. di Marcianise.
4. di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale come per legge.
5. di dare alla presente immediata esecuzione.
6. di disporre la pubblicazione della presente determina dirigenziale, esclusi gli allegati, nell’Albo Pretorio on-line
Aziendale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n° 69, come da indicazione della Direzione Generale,
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giusta nota 15310 del 12.05.2014, precisando che gli stessi allegati sono visionabili presso la Direzione dell’
UOC Coordinamento Amm.vo dei PP.OO. de dei Distretti con sede presso gli Uffici della Direzione del P.O. di
Marcianise.

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA/ECONOMATO P.O.
MARCIANISE

${v_paragrafo_DETPRO}

