N° 11 DATA 26.01.2011
OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
PORTA A PORTA DEI RR.SS.UU. E DIFFERENZIATA – INDIZIONE
GARA DI APPALTO.

IL RESPONSABILE III AREA TECNICA
ARCH. DARIO GIOVINI
VISTA la delibera di Giunta Comunale N° 06 del 18.01.2011 con la quale venivano stabiliti gli
indirizzi programmatici inerenti l’appalto del servizio di raccolta e trasporto a smaltimento dei
RR.SS.UU. della differenziata e dei rifiuti ingombranti, con il sistema detto porta a porta, per un
periodo di anni cinque e per il prezzo a base di gara annuo di Euro 330.000,00 oltre IVA;
VISTA la delibera di Giunta Comunale N° 08 del 25.01.2011 avente per oggetto “ D. Lgs. 15
novembre 1993 N° 507. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione del piano
di costi e delle tariffe per l’esercizio finanziario 2011.
VISTO l’allegato bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
VISTO l’allegato capitolato speciale di appalto;
RITENUTO
− di dover procedere all’indizione della gara di appalto ai sensi dell’Art. 55 e Art. 83 del D. Lgs.
N° 163/2006 e s.m.i., anche in presenza di una sola offerta valida e con esclusione di offerte in
aumento;
VISTO il D. Lgs. 267/00;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1. di indire, per l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta dei RR.SS.UU. e dei rifiuti
differenziati, gara di appalto ai sensi dell’art. N° 55 e art. N° 83 del D. Lgs. N° 163/2006 e
s.m.i., per il periodo di anni cinque, e sull’importo a base di gara annuo di Euro 330.000,00
oltre IVA, anche in presenza di una sola offerta valida e con esclusione di offerte in
aumento;
2. di approvare l’allegato bando di gara con le modalità e condizioni di gara nonché il
capitolato speciale di appalto, allegati al solo originale della presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michele MASSARO
IL RESPONSABILE III AREA TECNICA
Arch. Dario GIOVINI

