COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ufrciotecnicocAcomune.palazzoadrtano.pa.it Tel

Determinazione del responsabile del servizio
Registro di segreteria
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Oggetto: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei
urbani per il periodo d,al2l-01-2017 al 13-03-2017 .
a) Determ inazione a contrane,
b) Sceha merodo di gara
c) Assunzione impegno di spesa.
d) Bando di gara
e) c.l.c. ZDEICB24S5

t:

rifiuti solidi

Premesso:
Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale no l2
del2211212016, relativamente all'oggetto, si è deliberato di onerare il Responsabile del Settore III"
di porre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica)
per garantire la continuità del servizio fino alla data del 13-03-2017.
Alfne di consentire che dalla data di pubblicazione del bando di gara approvato con la predetta
determinazione, ai sensi dell'art 60 c 3" del D Legvo n" 50/2016, si avrù la data di celebrazione
clella stessa per il giorno I 6/0I /2 0I 7, cosicché si potrà avere il servizio operatfuo per lct clcttct cle I
2t-01-2017.
Vista la determinazione della spesa eflettuata sulla base degli importi posti a base di gara per i
periodi precedenti che di seguito si riporta:
Sen izi da porre a base di gara a n'i0 x C 1.301.00
39. r 20.00
Per IVA l0% di J9. 120,00
3.912.00
lmporto con.rplessivo delÌa spesa
€ 43.032,00

€
€

Dato atto che il lomitore in questione si individuerà tramite procedura di evidenza pubblica
(procedura aperta) come disciplinato dal D Lgvo n. 50/2016 art 60
.Visto l'afi. 192. comma l, del D;L.r,o n. 261 del I 8/08/2000 che testualmente recita:
"Lct stipula dei contratti deve essere precetlt o d.t ctpposita tleterntinazione del res:ponsctbile clel
proceclimento di spesa, (Determinu t Contrarre) incliconte itfne che con il controlo si intende
perseguire. l'oggetto del controtto, lrt sua forma e le clausole ritentte essenziali, le motlctlitìt cli
'tcelta del controente onlmesse dalle disposi:ioni vigenti in n.!ierio di c.ontro i tlelte pubbtiche
antntini.ytrozictni e le ragioni che ne sono ollo base ,,.
Visto il bando di gara. predisposto dall'UTC. depositato agiiatti d'uftìcio.
\riste le leggi in r,'igore

II
l:

DETERNIINA
LDi stabilire di provredere alla scelta del contraente. procedura ad eiidenza pubbÌica (procedura
apefia) ai sensi della norn.ra sopra richiantata. con il criterio del prezzo più basso.
2) Impegnare la spesa complessiva di €,13.032,00, dando atto che la cope(ura finanziaria. è
garantita dalle somme previste nel bilancio comr-rnale:
Esercizio finanziario anno 2017 per €. .13.032,00 con imputazione all'intervento n. 10950303 an.
imp. n.46612017 del 20.12.2016;
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VlsTAladeterminazionecheprecededelResponsabiledelSettorelllo,aventeperoggetto:
Oggetto:serviziodiraccoltaeconferimentoincentridirecuperoesmaltimentodeirifiutisolidi
,r6lni p", it periodo dal2llO112017 al 1310312017 '
D'L'vo del l8 Agosto 2000'n'267
In relazione al disposto dell'art' 151, comma 4' del
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

Lacoperturafnarviariadellaspesaper€43.032,00aisensidell'art.55,c.5dellaL.742l|990nel
testo iecepito dalla L.R. 48/91 e s'm'i come segue:
imputazione all'intervento n. 10950303 art. i,
Esercizio finanziario anao 2o1i per€. a3.0:2,0i con
imp. n. 466I 201'1 del 20.12.201 6'
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