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Determinazione del responsabile del seryizio
Registro di segreteria

N" 337 del 1l-11-2ot6
aet t5.ll.Zot 6N'629

Oggetto: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per il periodo dal 29-11-2016 al 19-1-2017 .

a) Determinazione a contrarre,
b) Scelta metodo di gara

c) Quantificazione ed impegno di spesa'

d) Bando di gara

e) C.l.G. 206l BFA4D& ..'' -

Premesso:
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale no 3

del 101111201.6, relativamente all'oggetto, si è deliberato di onerare il responsabile del settore IIlo di

porre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica)

per garantire la continuità del servizio fino alla data dei 14-1'2017 '
La presente determinazione viene adottata il giorno successivo all'atto della Commissione

Straordinaria N" 3 del 10/1 1/2016, e quindi in data I 1/1 1/2016.

Al fine di consentire che dalla data di pubblicazione del bando di gara approvato con la predetta

determinazione, decorrano ùtilmente giorni t 5, (art 60 c 3" del D Legvo n' 50/2016), si avrà la

data di celebrazione dellà stessa per il giorno 28/11/2016, cosicché si potrà avere il servizio

operativo per la data del 29-11-2016.
òonsideràndo di ottimizzare le risorsa disponibili e consentiti dalla legge si avrà la scadenza del

contratto per ta data del I g-01-2017, pari\a mesi uno e giorni 2 I , così come specificato

nell'oggeito, piuttosto che per la data del l4,l -2017 come indicato nella nota del sottoscritto n"

1 2 1 68 del I0/ I 1/2016 e contenuta nell'atto di indirizzo come sopra specificato'

Yista la determinazione della spesa effettuata sulla base degli importi posti a base di gara per i

periodi precedenti che di seguito si riporta:
3ervizi da porre a base di gara a no 30 'N € 1.304,00 = € 19 l 20,00

per rvA rd% di 39.120,00 = €---i-2f2-00
Importo complessivo della spesa € 43.032,00

Daìo atto chè il fomitore in questione si individuerà tramite procedura di evidenza pubblica

(procedura aperta) come disciplinato dal D Lgvo n' 5012016 art 60

Virto l'utt. 192, comma 1 , del D.L.vo n. 267 del i 8/08/2000 che testualmente recita:
,,Lct sfipula dei contratti deve essere preceduta da apposita de.terminazione del responsabile del

proceàÌmento di spesa, (Determint a Contrate,) indicante il fine che con il contratto si intende
-perseguire, 

l'oggitto del contratto, la suaforma e le clattsole riteruie essenziali, le modalitìl di

sceltct del contraente ammesse clalle clisposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base ".

Visto il bando di gara, predisposto dall'UTC, depositato agli atti d'ufficio'
Viste le leggi in vigore

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.
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2) Impegnare la spesa complessiva di € 43.032,00, dando atto che la copertura finanziaria, è
- garantita dalle somme previste nel bilancio comunale:
Esercizio finanziario anno 2016 per € 27.253,60 con imputazione all'intervento n. 10950303, imp.
n.440 del lllll/2016
Esercizio finanziario anno 2017 per € 15.778,40 con imputazione all'intervento n. 10950303, imp.
n. 440 del lllll/2016
3) Di approvare il bando di gara e la modulistica schema offerta, depositati agli atti dell'ufficio.
4) Di prowedere alla pubblicazione del bando di gara solo sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo
pretorio ohline, per un periodo minimo di giomi 15 (art 60 c 3 D Lgvo n'50/2016) a far data di
oggi 11-11-2016, tale che si possa avere la operatività del nuovo operatore per la data del 29-11-
2016.

Il responsabile del settore IiIo
geom. Gi Cuccia
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YISTA la determinizione che precede deil Responsabile del settore III. , avente per oggetto:

Oggetto: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo dal 29-11-2016 al 19-01-2017.

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000,n.267

Il visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTANTE

La copertura fin anzì.aiadella spesa per € 43.032,00ai sensi dell'art.55, c.5 dellaL. 14211990 nel
testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. come segue:
Esercizio finanziario annò 2016 p er € 27 .253,60 con imputazione alf intervento n. 10950303, imp. n.
440 del7U1,1,l20t6

finanziatio anno 2017 per € 15.778,40 conimputazione all'intervento n. 10950303, imp. n.
del1,U7U2076

Palazzo Adriano , tl /tl/Z oÉ-

- Finanziario
Giuseppe Parrino
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