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CIT'IA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III TECNICO . URBANIS'IICO E AMBIENTF

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Scgreleria
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del
dcl
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15 riI,2017

3t, ol, èa[l

Oggetto: SerYizio di raccolta e conledmento in ceDtri di recupero e smaltirnento dei
urbani per il pe odo dal l6-10-2017 al 05-12-2011.
a) Detenninazione a conlrarrc.
b) Scelta netodo di gara
c) Assunzione impegno di spesa.
d) Bando di gara
e) C.l.G. Z l6l F19060

IL RXSPONSABILE DEL SETTORX

rilìuti solidi

III'

lrn&a Deten itt.tÒna tt.ttda othnrisjon. Strdor.tiaarnì tan t paltrj ttetsirtiÒ n tì d.t3 t t:13 20tt-)
.\ltesta I'insusisienz, di conniriò di ,nteressi a nche pr)tenziat. in ret!zionc.t presentc prorledjncnnl
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Prcmesso:
Chc con Deliberazione della Commissione Str-aordinaria con i poteri della Gjunta Comunale n. 95
dcl l'1/0912rll7 relativanenre all'oggetro, si è deliberato di onerare il Responsabile dcl setoÌe III.
dì porre in essere e con urgenza eli ade,rpirnenti necessari (tramire procedura di e\ idenza pubblica)
per garantire la continLrìtà del servizio fino alìa data del 05- 12-2017:
Visto iÌ pre'cnti!o di spesil per il Scr'izio di raccolta e snlaltimento dei rifiuti solìcli urbani
dìffcrenziati e indillcrenzliui. pcr 1ìperìoclo dal l6-10-20r7 al 05 i2-1017. che di seguiro si riporla:
Servizi da porre a basc di garr r n'30 "

/<r .V \ no di .o. i0.00
Inpofto complessiro della

€

€ 19.120.00
€ 3.9 t2.00
€ 1i.032.00

t.30.1.00

spesa

Visto il Bando gara e irclari!ialÌesati. in cLri sono deftagliate le prcstazjoùi oggetto delj.appaÌto:
Dxto àtto che l'operatore econonlico sarii illdividuato tramilc procedLrra di et idenza pUbbiica
or. r ero proccdura ape[a. come discip]inalo dal D.Lcvo n. 50,r:0l6 art 60:
\risto Ìan. l92.con1mal.del l).L.g\on. 167del 18108/2000 chc restualÌÌ1enlc reuir.i:
"La .rtìpula dei contatti deye esserc prete.luta tlu appotito detertninazione del respon.sabile clel
protccllnanto cli spesd. (Detemi o e Contrdrre) inclicdnte il frne che c'n il e.ontt.dt!o si inrcndc
perte.qt.tire l'oggetto tlel conn.L:rtto. la sua.formu e le clttLtsofu riten te es\en.it1li. le )11a)tleÌitìt.li
.tceltct clel tr»tÙttente am k,.\se dolle dispasiaiani Iigenti in ntatteriu di can .dti dclle DlhbliL.lte
oùtutinistra:ianì e lt i-ctgit»ti che na.sono Ltlla bose ".
yisto il bando di garx. predlsFosLo dall UTC- depositato agli afiid ullcio:
Yisto il D.Lgvo n" 50r2016:
Yisto il D.l.gvo n.267 /200t1;

DETI,]R\IINA

l) Di adottare ilpresenlc pro\'\ediÌncDto quale

Determina a contt.arre. aj sensi dell art. 192 deì
I).Lgr o n.26712000 e s.m.i.r
2)Di ìndirc la procedllra ape(a. cx an.60 del D.Lg\.ono50/2016.conil c teriodel prezzopiu
basso. per l alldanento del ser\ izio jo oggeto:
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3) Di approvare il preventivo di spesa, il Bando di gara e la modulistica, depositata
agli atti

d ullìcio;

4) Impegnare la spesa compÌessiva di €. 43.032,00, dando atto che la copertura
finanziaria, è
gaÉntita dal1e somme previste rlel biÌancio comunale:
Esercizio finanziario anno2017 per€.43.367,50 con imputazione all,intervento
n. 10950303
Cap. 1, impegno n. 3i3 del 13/09/2017:
5) Di provvedere alla pubblicazione, dell,estratto deÌ bando di gara sulla G.U.R.S.,
del relativo bando di gara e la modulistica sul sito istitirzionale dell,Ente ed all,albo pretorio online,
ai sensi dell'art 60 D Lgvo n" 50/2016.
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IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione

II

ECONOMICO FINANZIARIO

che precede del Responsabile deÌ Settore

IIlo , avente per oggetto:

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaÌtimento dei rifìuti solidi
urbani per il periodo dal 1611012017 al05112/2017.

ln relazione al disposto dell'art. 151,comma4,del D.t,.vodel l8 Agosto 2000, n. 267
APPONE
Il visto di rcgolarità contabiÌe
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