COMUNE DI CASTELMEZZANO
- Provincia di Potenza –
Settore IV°

Servizio II° Ufficio Tecnico Comunale
DETERMINAZIONE N°08

N. 08
N. 02

DEL

27.1.2014

Reg. generale
Reg. di servizio

Prot. n°159

Oggetto : Gara di appalto per la raccolta , trasporto smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e
servizi accessori . Aggiudicazione definitiva. Provvedimenti.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV° SERVIZIO II°
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;
Visto il regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
giunta comunale n. 28 del 14 marzo 2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 66

del 4 agosto 2009

ad oggetto “

Rimodulazione

organigramma del Comune di Castelmezzano.Provvedimenti .
Visto il decreto sindacale

di conferimento dell’incarico di responsabile del settore IV° Ufficio tecnico

comunale – Servizio II°;
Atteso che l’argomento di che trattasi rientra nella competenza del servizio indicato in oggetto;
Atteso che in data 31 dicembre 2013 sono scaduti i seguenti servizi di RSU e servizi accessori :
•
•
•
•
•

Servizio raccolta e trasporto RSU nel centro storico tutti i giorni feriali e festivi escluso la
domenica;
Servizio raccolta e trasporto RSU in periferia nei giorni di martedì giovedì e sabato ( anche se
festivi) escluso la domenica;
Conferimento in discarica autorizzata dalle autorità provinciali;
Personale e mezzi di trasporto e raccolta a carico della ditta affidataria ;
Sacchetti per contenitori in plastica a carico della ditta affidataria;

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 76/2013;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 126/34 del 18.12.2013 con la quale è stata indetta la
gara di appalto per l’affidamento dei citati servizi con procedura aperta secondo il criterio del massimo
ribasso sulla base d’asta , ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 comma 37 , 55 commi 1 e 5 ,
81 comma 1 ucv , 82 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ;
Visto e richiamato il bando di gara n. 2639 del 18.12.2013 che ha previsto la presentazione delle offerte
entro le ore 13.00 del 8.1.2014;
Atteso che è pervenuta una sola offerta e nei termini previsti dal bando essendo stata acquisita al prot. n.
42 dell’8.1.2014 ore 12,24 da parte della DECOM TRASPORTI S.R.L.;
Visto il verbale di gara del 9.1.2014 di aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi alla precitata
ditta che ha offerto il ribasso dell’1% sull’importo mensile del canone di € 5.681,00
Atteso che a seguito di richiesta è stata acquisita la documentazione della precitata ditta ove risulta il
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per la stipula del relativo contratto;
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Ritenuto, pertanto, procedere ad aggiudicare definitivamente alla citata ditta i servizi di che trattasi;
Determina
Per i motivi indicati in narrativa
Di confermale il verbale di gara del 9.1.2014 , che viene allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale , con il quale veniva aggiudicata provvisoriamente alla ditta DECOM
TRAPOSRTI S.R.L. con sede in Matera con il ribasso dell’1% sull’importo mensile di € 5.681,00, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 3 comma 37 , 55 commi 1 e 5 , 81 comma 1 ucv e 82 del d.lgs. n.
163 del 12 aprile 2006 , e seguenti servizi:

•
•

Servizio raccolta e trasporto RSU nel centro storico tutti i giorni feriali e festivi escluso la
domenica;
Servizio raccolta e trasporto RSU in periferia nei giorni di martedì giovedì e sabato ( anche
se festivi) escluso la domenica;

•

Conferimento in discarica autorizzata dalle autorità provinciali;

•
•

Personale e mezzi di trasporto e raccolta a carico della ditta affidataria ;
Sacchetti per contenitori in plastica a carico della ditta affidataria;

Di aggiudicare definitivamente alla predetta ditta i citati servizi a seguito del riscontro positivo della
documentazione acquisita agli atti del comune per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto
, significando altresì che il capitolato speciale di appalto contiene dei refusi riguardanti lo spazzamento
del territorio comunale a cui la ditta affidataria non è tenuta in quanto il bando di gara è in tal senso
chiaro perché non è previsto alcun spazzamento essendo a carico del Comune , per cui essendo stata
accertata tale difformità prevale il bando;
Di dare atto che in data 01/02/2014 avranno inizio i lavori di cui sopra, per una durata massima di mesi
dodici;
Di dare atto che la somma complessiva presuntiva annua di € 75.000,00 incluso IVA troverà imputazione
sul predisponendo bilancio di previsione del 2014;
Di riservarsi ulteriori provvedimenti in merito.
Il Responsabile del Settore IV° Servizio II°
F.to Geom. Antonio Martoccia

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4° D. Lgs. N°267 del 18.08.2000.
F.to Il Responsabile
Biagio Pavese

In data 03/02/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale.
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna
per numero quindici giorni consecutivi fino al 18/02/2014
Castelmezzano lì, 03/02/2014
F.to Il responsabile
Biagio Pavese
n. 17 DI REG. ALBO PRETORIO
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