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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 20 DEL 17/02/2023 

OGGETTO: Fornitura e installazione di un quadro elettrico presso l’ecocentro sito presso Piattaforma Integrata RSU di 

località Cafaro di Atella, per l’installazione di una compostiera di comunità. CIG ZBB375C74A. 

L’Amministratore unico 
PREMESSO che l’A.M.A. S.r.l.  è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), costituita in data 
22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi 
pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati ad hoc); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale, in forza di contratto di servizio rep. 371/16 e ss. mm. ii., è 
stata affidata alla scrivente società la gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro; 

VISTO il contratto aggiuntivo rep. 375 del 04 aprile 2016, con il quale sono stati affidati alla società AMA S.r.l. ulteriori servizi 
connessi alla gestione della piattaforma, tra cui la gestione esterna delle fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti non eseguibili in 
piattaforma (smaltimento del percolato e avvio al recupero del sovvallo secco, ecc.), interventi di manutenzione straordinaria; 

CONSIDERATO che in forza di contratto rep. 382/2016 l’A.M.A. S.r.l. svolge per conto dell’Ente socio il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti, di spazzamento stradale e di igiene urbana; 

EVIDENZIATO che il Comune di Atella e l’A.M.A. s.r.l., in collaborazione con EGRIB (Ente di gestione rifiuti e risorse idriche 
di Basilicata), Università di Basilicata e Università di Ancona, hanno aderito al c.d. progetto “DECOST” (Decentralized 
Composting in Small Towns) finanziato su fondi europei del programma ENI CBC MED, che mira a costruire un nuovo modello 
circolare di valorizzazione dei rifiuti organici, integrando sistemi di compostaggio decentralizzati di comunità con sistemi di 
agricoltura urbana. Grazie a DECOST verranno realizzati piani integrati di gestione dei rifiuti solidi comunali e quattro iniziative pilota 
in diversi Paesi del mondo (Spagna, Italia, Palestina e Giordania), con lo scopo di ridurre gli sprechi alimentari, trattare 1.500-2.000 
tonnellate di rifiuti organici all’anno e utilizzare il compost prodotto in progetti di agricoltura urbana. 

ATTESO che nell’ambito del predetto progetto DECOST verrà installata gratuitamente una compostiera di comunità da 80 ton 
annue, che contribuirà a favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti attraverso l’implementazione nel nostro paese di 
un servizio sperimentale porta a porta; 

CONSIDERATO che al fine di installare la compostiera di comunità ceduta a titolo gratuito alla nostra comunità, in quanto 
inserita nel suddetto progetto DECOST, è necessario installare un apposito quadro elettrico presso l’ecocentro sito presso la 
piattaforma integrata, le cui caratteristiche sono state fornite dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto di fornitura della 
compostiera; a tal fine è stata contattata la ditta Pace Vito Vincenzo, azienda leader nell’impiantistica elettrica industriale, con 
sede in Pietragalla (PZ) alla Z. I. Piano San Nicola, P.I.: 00516090768, la quale si è dichiarata disponibile ad intervenire ad horas 
per l’installazione del quadro elettrico; 

DATO ATTO che per il suddetto intervento, la ditta Pace Vito Vincenzo, iscritta nell’albo fornitori Asmecomm di Asmel S.c. a 
r.l., piattaforma di telematica ex art. 58 D. Lgs. 50/2016 utilizzata dalla scrivente società, ha proposto il preventivo n°8_23 del 
10/03/2023 di complessivi € 900,00 oltre iva di legge per l’installazione di: N. 1 interruttore magnetotermico 4P curva B, N. 1 
modulo differenziale 4P tipo AC N. 1 centralino da parete IP65 12 moduli; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti si può procedere ad affidamento diretto del servizio per 
contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 

RITENUTO che per le forniture di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati 
elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, 
comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

VERIFICATO l’inesistenza di convenzioni CONSIP per i lavori di che trattasi ex art. 26 co. 3, della L. 488/99; 

ATTESO che alla luce delle normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al rilascio del DURC e del Codice CIG 
occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro normativo; 

EVIDENZIATO che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

VISTO il T.U.S.P. approvato con D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii; 
DETERMINA 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di affidare l’installazione di un quadro elettrico necessario per il funzionamento della compostiera di comunità 
donata al Comune di Atella nell’ambito del progetto “DECOST”, presso la piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non 
pericolosi in località Cafaro di Atella, alla ditta Pace Vito Vincenzo, azienda leader nell’impiantistica elettrica industriale, con 
sede in Pietragalla (PZ) alla Z. I. Piano San Nicola, P.I.: 00516090768, per un importo di € 900,00 oltre iva di legge; 

3. di pubblicare sul sito aziendale www.amautility.it la presente determinazione, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 (c.d. 
T.U. Trasparenza);  

L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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