COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone

Determinazione del Responsabile del Servizio
Verbale

D.

141 del 28/05/2018

Realizzazione di interventi per il potenziamento nel servizio di raccolta
OGGETTO: differenziata parte capitale azione "B". Indizione gara e Approvazione
lettera di invito
.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio
nel proprio ufficio il Geom. G. Luciano BELLARDINI -

in Sgurgola,

Responsabile del Servizio

Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 14 del 2110712016
di nomina di Responsabile del
Servizio Tecnico comunale e della posizione organizzativa corrispondente;
....

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 26712000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. /18/2011;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sul! 'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 12.04.2018, esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 12.04.2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017
2019;
- con delibera di Giunta Comunale n.
in data
esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
--

-- . ~-----

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che della Provincia di Frosinone Settore Ambiente con determinazione dirigenziale n" 1934
del 01/07/2016 retti ficata ed integrata dali a determinazione n. 895 del/20 l 5 approvava il Bando per la
concessione di finanziamenti ai Comuni della Provincia di Frosinone per la realizzazione ed il
completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il
servizio di raccolta differenziata parte capitale;
Vista la Determinazione n. 2510 del 06/09/2017 e della determinazione n? 2512 in pari data sia per
l'azione A che per l'azione B con cui è stata approvata la graduatoria dei finanziamenti relativi al
"Bando rivolto ai Comuni e all'Unione dei Comuni per la presentazione di candidature in ordine alla
progettazione e alla realizzazione di servizi innovativi per ilpotenziamento della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani";
Vista la Convenzione pervenuta dalla Provincia di Frosinone approvata con delibera di O.c. n? 74 del
30/11/2017 sottoscritta dal Sindaco in data 14/03/2018
Visto il progetto approvato predisposto dall'Ufficio Tecnìco Comunale dal quale risulta una spesa
complessiva di € 29.773,00 compresa di iva;
.
Vista la determina n" 1934/2016 con la quale la Provincia di Frosinone attesta la copertura finanziaria e
la regolarità contabile per il finanziamento dei lavori in discorso;
considerata la necessità di realizzare in tempi brevi i lavori in oggetto, si è ritenuto opportuno ricorrere,
non essendo compatibili i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa
pubblicazione, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. 50/2016
art. 63 comma 2 lettera e);
Che occorre quindi indire una gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
del D.L.gs 50/2016 da espletarsi in data 30/05/2018 alle ore 9,30 presso gli uffici dell'Ufficio Tecnico;
Che verranno invitate n. 3 operatori alla gara di procedura negoziata in oggetto, come segue:
l) ECORINNOVA srl Corso della Repubblica 109 , 04100 Latina PEC
ecorinnova.srls@arubapec.it
"'
2) rrs srl C.da Tappino S.TI.C. 86100 Campobasso PEC itssrlsemplificata@legahnail.it
3) CITY PLAYFR GROUP srl Via D. Scaltatti, 22 80046 San Giorgio A Cremano (NA) PEC
cityplayfr@legalmail.it
Che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 15/06/2018 ore 12.00;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147bis del D.L.gs
26712000;
Visto il CIG :Z8A2 2D4806 ;
Visto il CUP:F39F17000030003
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs.50/2016;
Visto il O.P .R. n. 207120 l O per la parte ancora in vigore;
DETERMINA
di indire una gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D.L.gs.
50/2016 art. 63 comma 2 lettera e) per l'appalto di " Realizzazione di interventi per il potenzi amento del

servizio di raccolta differenziata parte capitale azione "B". " da espletarsi in data 18.06.2018 alle
ore 9,30 presso l'ufficio Tecnico;
di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma
4, lettoa) del D.Lgs 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs 5012.016 individuate secondo le modalità e i criteri previsti di cui
all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sorteggiate in sede di gara;
di invitare tre operatori selezionandoli tramite ricerca in internet i quali dovranno presentare le
offerte economiche entro il termine perentorio delle ore '12.00 del giorno 29/0512018;
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, nel caso di offerte uguali si procederà
con estrazione a sorte come previsto dalle disposizioni vigenti.
Non sono ammesse offerte in aumento;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
all'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000

di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
a11 'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

...

- la presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Inserire detta determinazione nella raccolta di cui all 'art. 184, comma 3 del TU 18 agosto
2000 n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario, ed alla Giunta Municipale.
Sgurgola, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI

VISTO DI REGOLARlTA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 151, comma 4, -153 comma 5 e 183 del TU D.Lgs 267/2000,
il sottoscritto, Responsabile dell 'Area Economica Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile
sulla presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura
finanziaria su apposito capitolo/intervento del bilancio.
Ai sensi dell 'art. 151 - comma 4 del TU. D.Lgs n? 267/2000 il provvedimento è esecutivo
Tipo operazione

Capitolo- CfR Annò

-

Importo

Sgurgola, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Sabrina Prestiti

N.

14--1...-<7_

del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi del! 'art. 32,
comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi resterà
per quindici giorni consecutivi, cosi come previsto dali 'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
Sgurgola, lì
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MAG. 20lB
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI

Per copia conforme ali 'originale, per uso amministrativo.

Sgurgola, lì
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