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Massa Lubrense, lì  7 giugno 2012 
Prot.415/2012/pr 

Spett. LE EMMEFFE ECOLOGY S.A.S. 
VIA C. TAFURI, 4 

84013 - Cava de' Tirreni 
e-mail: emmeffeecology@cgn.legalmail.it 

fax: 089/9952743 
  

Oggetto: affidamento servizio di  trasporto e smaltimento dei rifiuti C.E.R.:   20.02.01 e  C.E.R. 16.01.03  - 
CIG: X0704D41F1 
  

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito a Vs. offerta prot. 150/FD/MF del 4/06/12 Vi comunichiamo 
l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti C.E.R.:  20.02.01 e  C.E.R. 16.01.03, mediante 
affidamento diretto di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., comma 11 e 12 in uno al regolamento 
interno ex articolo 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., approvato con delibera CDA del 17/01/2011.  
Ciò premesso di evidenzia quanto segue: 

1. TRASPORTO: 
-Trasporto con motrice e rimorchio con  n. 2 cassoni di  Vs. proprietà; 
-caricamento a Vs. cura con ragno;   
-costo trasporto  € 350,00 a cassone. 
  
2. SMALTIMENTO: 
- Tipo Di Rifiuto: Cer. 16.01.03 pneumatici fuori uso  ( rif. certificato di analisi già inviato) : costo dello 
smaltimento € / kg 0,19. 
- Tipo Di Rifiuto: C.E.R.: 20.02.01 - tronchi di  palma (rif. certificato di analisi già inviato) : costo dello 
smaltimento € / kg 0,31. 

 

3. I prezzi si intendono Iva esclusa, il peso sarà quello verificato all’impianto di destinazione.   
4. L’intervento richiesto dovrà  effettuarsi inderogabilmente in data 12 giugno c.a. alle ore 08.30 presso  
 l’ Area Comunale Di Via Pontescuro  - Loc. Schiazzano  Massa Lubrense (NA) e concludersi in pari data 
 per tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
 
5. L’azienda dovrà inoltre provvedere alla consegna/invio, in originale, entro lo stesso termine dei F.I.R. 

attestanti il corretto avvenuto smaltimento. 
 
6. Dati per la compilazione dei formulari: 

• Produttore del rifiuto :  
Comune di Massa Lubrense – sede legale : largo Vescovado, 2 - cap: 80061  Massa Lubrense (NA)   
Cod. Fisc: 00637560632 -  P. Iva :  01245791213 
Luogo del Prelievo : Area Comunale Di Via Pontescuro  - Loc. Schiazzano   

• Annotazione: Primo cessionario : TERRA DELLE SIRENE SPA,  Largo Vescovado, 2 -  80061 Massa 
Lubrense (NA) -  C. F./P.Iva : 03780771212 - Aut. NA01441 del 15/03/2012. 

 

7. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30gg data fattura . 
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8. L’Affidatario del servizio, al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle 
disposizioni della medesima legge nonché ai chiarimenti forniti dal DL n.187/2010 e dalla 
determinazione dell’AVCP n.8/2010 del 18/11/2010, dovrà comunicare entro 5 giorni dal ricevimento 
della presente, l’attivazione o l’utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa di cui all’oggetto, 
specificando il relativo CIG, ed avendo cura di comunicare i dati identificativi del conto corrente, 
l’intestatario del conto corrente e persone delegate ad operare. Si rammenta, altresì, che, ai sensi della 
legge n.136/2010: 

- L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’affidamento appalto 
costituisce, ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del 
contratto; 

- La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi 
di controllo ulteriori, assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

 

Responsabile del Procedimento: 
Responsabile unico del procedimento: è il Dr. Rosario Apreda domiciliato per la presente procedura in 
Massa Lubrense (NA) alla Via Severo Caputo, 14   
tel. 081/8780630 fax 081/8085085   
e-mail aziendale: terradellesirene.spa@virgilio.it 
 
 In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo i ns. migliori saluti. 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dr. Rosario Apreda 


