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Determinazione del responsabile del servizio

Regist.o di Segreteria

del llf:,r.2fl17
der .?.o2. )f

dei rifiuti solidi

N" 1"5
N"./for

.-,.ì- 
' .: Prer-r.resso:

. , , --::, èir.ìÀ, o"fm*azione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale

, . ;ì: ,,n. 14 del 16102120lT,relativamente all'oggetto, si è deliberato di onerare il Responsabile del
' 

,, ,1. il;; iId;"rre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari (tramite procedura di

''i: erriA.nru prUfìi.aiper garantir. la continuità del servizio fino alla data del 04-05-2017'

.,; Al fine di -rrrrrir[ ,,nz aa a data di pubblicazione del bando di gara approvato con la predetta

. .: .,.1: determinazione,'oi t",ii à"tt'*t 6o c a" ttel o Legvo n" 5012016' si a.vrà la data di celebrazione

. r.É,,.i.:- della stessa p", il giorno 10.10312017, cosicclé si potrà avere il servizio operativo per la data deL

r -- 1' M-03-2017.
,=, Vii, ù a-.terminazione della spesa effettuata sulla base degli importi posti a base di gara per i

. .l periodi precedenti che di seguito si riporta:
'r',; Servizid'uport"ubasedi garian'30.è1 304'00 = € 39'120'00

-.':1 pg1 lY A 1'OVa di 39 120,00" € 3 912'00

'itl r*p..i" .".pr.ssivo della spesa € 43 032'00

i' Dato atto che il fornitore in questione_ si individuerà tramite procedura di evidenza pubblica
t l,' (pro."dura aperta) come disciplinato dal D Lgvo n'50/201^6 art 60

,., Visto l'art. 192, ;;"';' 1 , del D'L'vo n' 267 del18/08/2000 che testualmente recita:
t t+ ,',ia'"rriirrù-ii' ,orrr*ri deve essere precedltta da apposita determin.azione del responsabilé del

.. ., 
.-. 

procedim"nro ,li-rp"rn, (Determina 
.a 

Contrarre,) iiàicante il fine che con il contrdtto si intentle

. ' -=: perseguirr, rrg,:;g";;u'i'i-conttratto' la sua fo.rnn e Ie cltutsole ritenute essenzioli' le modalità di

- . i scelta a"t ,ourìi"rt:" amntesse dttlle hisposizioni t'igenti in moteria di contratti tlelle pubbliche
-'. 
i amministrazioni e le ragioni che ne sono alltt base "'

' 
:. j- ;:- - 

*"unao 
ai gutu, iredisposto dall'UTC, depositatc' agli atti d'utTicio'

''' .=- visteleleggiinvìgore 
DETERMINA

1.Di stabilire di prowedere alla scelta del contraente, procedura ad evidenza pubblica (procedura

aperta) ai sensi della norma sopra richiamata, con il criterio del prezzo più basso'

2) Impegrrare la spesa complessiva di € 43'032,00' dando atto che la copertura finanziaria' è

gr.rnii,iautt. somme previste nel bilancio comunale: ..-:^-^ ^rl,:-+6r!,--r^ - 1ne<
- Esercizio finanziario unno zòii p", €.43.032,00 con impurazione all'intervento n. 10950303

art. 1, impegno n. 109 del 0810212011;

19911 P M 00771160828

Far+390918319085C.F.55000190828.PEC:protocollo@peccontutepalazzoadriattopa'it

C OMUNE DT P AI,AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento-in- centri di recupero e smaltimento

ùÉàni p", il periodo dal74-O3-201'7 al04-05-2077'



ai sensi dell'art 60 D Lgvo n' 5012016.

:

Il Responsabile del

Pi* Unberto 1, 46N90030 Palazzo en {"1. +i9 0r1s349911 P. NA 00774460828 : : :,:

Fax +39 0918349085 C.F.850001905È PEC: protocollo@pec comune'palazzoadriano Pa'it ;
L:
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18 Agosto 2000, n.267

del Settorè Finanziario
Giusepp^e

Il visto di regolarità
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ffiàriaÀo @A) Tel. +39 0918349911 P NA 00774460828

Fax +39 0918349085 C.F. 85000190828. PEC: protocollo@pec.comune.paLazzoadriano.pa.it


