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APPALTO
SERVIZIO
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10.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
• con decreto sindacale n. 16 del 11.06.2014, il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità
del Servizio Tecnico con competenza amministrativa in materia di servizi manutentivi e verde

pubblico,
•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio 2014.

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 479 in data 03/12/2014, con la quale è stato, fra l’altro
stabilito:

DI APPALTARE il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
stante l’urgenza in considerazione dell’imminente cessazione della Comunità Montana
Monte Mauro al 31/12/2014;

DI APPROVARE lo schema di lettera di invito mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.
125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DI DARE ATTO che si sarebbe provveduto ad inoltrare la suddetta lettera di invito a n. 4
operatori economici ;
DI STABILIRE stante l’urgenza il terme di ricezione delle offerte in 7 gg.;
DI STABILIRE per l’esecuzione dei suddetto contratto che l’aggiudicazione avvenga con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
DI STABILIRE che l’appalto avrà validità di un anno a partire dalla data del verbale di
cessione degli impianti e che l’importo a base d’appalto è pari ad €. 6.500,00 annui ;
DI DARE ATTO che il suddetto servizio sarà svolto nel rispetto del Capitolato approvato
con Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/10/2014;
DI PUBBLICARE l’avviso sui risultati di cui all’art. 65 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
sul sito internet e all’albo pretorio on-line del comune;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 7.150,00 per come segue:
Presunti €. 1.347,50 all’intervento 1 09 04 03 – Cap. 3 gestione competenze del
Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Presunti €. 5.802,50 all’intervento 1 09 04 03 – Cap. 3 del Bilancio Pluriennale 2015;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10/12/2014 alle ore14,00 e
sono pervenute N. 3 domande di partecipazione e che pertanto si può procedere alla nomina dei
commissari e alla costituzione della commissione.
Visto l’articolo 84 del d.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che:
la commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo
di cinque, esperti nelle materie oggetto del contratto;
la commissione sia presieduta da un dirigente/responsabile della stazione appaltante;
i commissari diversi dal presidente, che non devono aver svolto alcuna funzione o incarico relativo
al contratto da affidare, sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante;
in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti diversi dal
presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti a categorie professionali o
professori universitari di ruolo;
Ritenuto opportuno nominare la commissione per l’espletamento della procedura di gara relativa alla gara
in oggetto, nominando i seguenti componenti:
1. IL PRESIDENTE – Giuseppe Lamelza - Responsabile Servizio Tecnico
2. IL COMPONENTE – Dott.ssa Adele SANTAGATA Segretario Comunale
3. IL COMPONENTE – Geom. Rossella CENSORIO –
Tecnico;

Collaboratore Professionale Servizio

VERBALIZZANTE – Geom. Angelo BERARDI Tecnico Comunale
Viste le dichiarazioni sulla inesistenza di precedenti penali (art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001) sottoscritte
dai componenti della commissione di gara.
Viste le dichiarazioni in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, sottoscritte dai componenti della
commissione di gara.
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati.
DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’articolo 84 del d.Lgs. n. 163/06, la
commissione giudicatrice della gara per l’affidamento il servizio di gestione e manutenzione
dell’impianto di depurazione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d. lgs.
163/2006 e s.m.i., mediante la quale sarà composta dai seguenti componenti:
IL PRESIDENTE – Giuseppe Lamelza - Responsabile Servizio Tecnico
IL COMPONENTE – Dott.ssa Adele SANTAGATA Segretario Comunale
IL COMPONENTE – Geom. Rossella CENSORIO – Collaboratore Professionale Servizio Tecnico;
VERBALIZZANTE – Geom. Angelo BERARDI Tecnico Comunale
2. di prendere atto delle dichiarazioni sulla inesistenza di precedenti penali e in merito all’obbligo di
astensione in caso di conflitto di interessi sottoscritte dai componenti della commissione di gara.
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
LAMELZA GIUSEPPE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 10/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)

