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Oggetto: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo dal 1613/2015 a|161612015.
a) Determinazione a contrarre, procedura negoziata sefiza previa pubblicazione del bando di gara.
b) Impegno di spesa.

c) Approvazione lettera d'invito.
d) c.r.G.
Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. No 28 ciel 101312015, relativamente all'oggetto, si è deliberato
di:
l) Di adottare il calendario del servizio di raccolta dei RSU come sopra specificato.
2) Di onerare l'IITC di individuare unico fornitore del servizio
3) Di assegnare all'UTC la somma di € 80.520,00 omnicomprensiva per le finalità di cui al presente
atto.

Considerato che:
- sussistono le ragioni contemplate dall'art. 191 del D legvo n' 75212006, e dell'art.57 c.2o lett. c.
del D lrgvo 16312006.
- L'Ul'C è onerato ad individuare il fornitore del servizio.
- Si richiama e si intende riportato integralmente l'art. 57 del d. legvo 163/2006, e si dà atto che
verranno invitate no tre imprese aventi i requisiti di legge.
Visto che:
- è necessario individuare I'esecutoi'e dell'opera.
Visto l'art. 192, comma 1, del D.L.vo n.267 del 1810812000 che testualmente recita:
"La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalitìt di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
rogioni che ne sono alla bese ".

Vista la lettera d'invito (schema), predisposta dall'UTC, depositata agli atti d'ufficio.
Viste le leggi in vigore

DETERMINA
1.Di stabilire di prowedere alla scelta del contraente, procedura negoziata senzaprevia
pubblicazione del bando di garu, ai sensi della norma sopra richiamata, con il criterio del prezzo più
basso.
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2) Impegnare la spesa complessiva di € 80.520,00, dando atto che la coperturafrnanziaia, è
garuntita dalle somme previste nel bilancio comunale, esercizio finanziario anno 2015 € 80.520,00
con imputazione alf intervento n. 109505031't, i*p. .. 148 del 1,01312015.

3) Di approvare la lettera d'invito (schema), depositata agli atti d'ufficio.

Il responsabile del settore III.
geom. Giuseppe Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile del Settore III" , avente per oggetto:
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per il periodo dal 16/312015 al 16/612015.
a) Determinazione a contrarre, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
g^Ya.
b) Impegno di spesa.
c) Approvazione lettera d'invito.

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n.267

APPON!]

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura frnanziaria della spesa per € 80.520,00 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel
testo recepito dalla L.R. 48/91 e §.m.i. ; Esercizio finanziario anno 2015 con imputazione
all'intervento n. 1095050311-, i*p.n. 148 del 1,01312015, in voce:

PalazzoAdriano, 12 -O Z - 2o t 5

Il Responsabile del nomico - Finanziario
Giuseppe Parri,,
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