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COMUNE DT P AL\ZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DÌ PAIERMO

Determinazione del Responsabile deì Seryizio
Registro di Segreteria
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Oggetto: Servizio di raccolta e contìriÌnenlo in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo d a1271)6-21)11 a1 11 08 201'1.
a) Detemlinazione a contrarre.
b.) Scelta metodo di gara
c),\:rsunzione impegno di spc se,.
d) Brndo digara
e) C.l.G. ( ZCD1EF6CE2)

IL RESPONS,{BII,E DEL SETTORE III"
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Sir.:ta..
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anche pottDziale iD rehzn'ne al pre§ente

provredimenro

Premesso:
Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Comunale n" 48
del ilE,106/2017, Lelativamenle all'ogettkr. si è deliberato di oreiarc il Responsabile del Settore lll'
di pcrre in essere e con urg:nza gli arì:n:pìmiln1i ne,ressari (trnn'it. procedura di evidenza pubblica)
pcr garantiro la continuità del senizio 1ìnlr aila data d.l 17 0ll 201 7.
,11 tt e di con\enti/e che dalllL data (li pubbLica::ione tlel L,anrlù iì tdrd approt'ato con ltt precleua
dercnlliilazione, ai sensi (lell'art 60 c 3" tlel D Legvo f 50i2016, si avrà La data di celebrazione
drlla stessa per il giorno A30712017. toticché si potrà nt ere il set'\'i;io operati'o Per ld dala del

a.i ai-2017.
vista la determinazion. deÌla spese elf.lluatiì sriiÌa b.se cleglì irLÌfr)rtì posti
perìodi preced.nti che cli seguito si ri!orial
€ lq.ll0,(10
S.r\izi da porrc a base di garr a n'30 't 1.104,00 =
€ 3.912.00
Per M 107 di 39.120.00
=
e 13.012,00
Inìporro conplessivo dc-lla spese

a base

(li gara per

j

Dàto atto ch. il fornitoie in questione sj irdr,'i(luerir 1raùite pr.cJ lulI di eviden2.a pLbblica
(procldlrra ape.ta) comc .liscipÌinato (lirl IJ i..q\:r n" 51,121 16 Jrt (L
-!'isto l'art. 192 comùa 1, del D.L.\o r. :67 de! l8.i0E,/2001-) chc Ieirualorente recita:
"l.a stipuln lei cÒfitrctti de|e (sstra prtaatluta (la oppasitu ltlt)'tninuione del responsabile del
pioa(tli tu'rto tlt s?esu, (Delerfiita o Contrarre,) irdìcant il fittc thc (o11 il cantralto ,i illlende

ì/r,'-,.{r1.,r,/,r-{errù,1.1rt'rrr,1,,,it:is:r,t.[ortntel((!utt.\tcLeti.'e\!ta.:t:;et)zidli,]entodalittìdi
I r,1r,r,1(.lLrrlrrcti€nt,titl,.tt, J,tllt,:l::,1.1)\izi.)r,iyit:etiti i,! rni,lt'r:L rlt toanttùdtlle pubblicht
dLn linislrll2ioni e le ruliotti d!'nc \i.1.., ttllu bije ' .
r,'isto il bando di gara, pr.dìsposto dall'tll C, dellositato agli atti d ufficio.
Yiste le leggi in vigore

DETERùTINA

l. Di stabili.e di provvedcre .rlla sceltl d.lcolrtt'llntr, proirudurr l.l eIi,l(nza pubbìi.a (procedura
aperta) ai sensr della norma sopia ri,rhil,rLr!ta. cou il criteriLr di,l pì'Èzz,:r p,ù lasso.
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,Tl.O,ri: ta spesa complessiva.di (.43.382.14. dando r,ro
che la copcrtura tinanziaria,
galdntt a d-dÌìe somme previsre nel
bili r cio comunale:
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3) Di approvare il bando di gara e ia mod,rlistica,
depositari agli atti dell,ufficio.
4) Di prowedere alla pubblicazione, cìell,estratto
del bando di gatzr sulla G U.R.S.,
der reìarivo bando di qara e Ia rroduìi!ti(a
.ur
.;t.
irtitrriuuul"Ì.r.ìì,HriJ ec ati,ariro pretor;o ontin..
' qen.i delt
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IÌ Responsabile del Settore IlI"
(Geom, Gjuseppe Cuccia
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