COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA TECNICA
Originale
Determinazione n° 35/AT
del 16/05/2013

OGGETTO:

Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il comune di
Mileto. Approvazione preventivi spesa per pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla
G.U.R.I. e quotidiani. Determinazione a contrattare – codice CIG n. ZE509EBE6C - codice
CUP n. D59E12000500004
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore o di servizio;
 il decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 26/06/2012 di nomina di Responsabile Area ed
incarico di posizione organizzativa;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente regolamento di contabilità;
 Il Regolamento Comunale perl’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 25/11/2008;
 Il Regolamento Comunale perl’Affidamento degli incarichi di progettazione esterna; approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 25/11/2008;
 il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
***************
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la convenzione sottoscritta in data 25-10-2008 disciplinante l’istituzione, la Vista la convenzione
sottoscritta in data 25-10-2008 disciplinante l’istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della stazione
unica appaltante della Provincia di Vibo Valentia relativa alla procedure di gara di appalti di lavori servizi e
forniture;
Vista la delibera di Consiglio Comunale di Mileto n. 32 del 29/3/2007 con cui si stabilisce di approvare il
protocollo d’intesa per l’istituzione della stazione unica appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori
servizi e forniture;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita presso l’Amministrazione
provinciale di Vibo Valentia, approvato con delibera di G.P. n. 2 del 16-01-2009;
Vista la delibera del Commissari Prefettizio n. 6 del 03-03-2009 con la quale è stato preso atto e approvato il
protocollo d’intesa e lo schema di regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante;
Vista la propria determinazione n. 15/AT del 26/03/2013 con cui, tra l’altro, si approva il capitolato speciale
d’appalto del servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il comune di Mileto;
Atteso che con la stessa sopra citata determinazione n. 15/AT/2013 si stabilisce di:
1. DI APPALTARE il Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché spazzamento nel territorio comunale di Mileto e altri servizi accessori per due anni
dell’importo di €. 701.919,62 di cui €. 615.031,56 a base di gara e €. 3.500,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, mediante gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
2. di delegare la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione
schema di bando, nonché espletamento della eventuale procedura amministrativa di scelta dei
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quotidiani per il sistema di pubblicità con fatturazione diretta a quest'Ente che provvederà ad
adottare il relativo impegno di spesa;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è geom. Vincenzo Rotella;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia – Stazione
Unica Appaltante – per il seguito di competenza.
Considerato che occorre procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara secondo le modalità
previste dal del Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi, in ordine alla disciplina specifica per i contratti di
lavori, forniture e servizi pubblici;
Atteso che la SUA ha provveduto ad espletare le procedure amministrative di scelta del contraente ai fini
dell’estratto del bando di gara sulla GURI e su n. 2 quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il
servizio e n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, per come previsto dall’art. 66 Dlgs n. 163/2006 e smi,
comunicando con nota n. 1728/SUA del 16/04/2013 l’esito da cui risulta che:
1)

che per la pubblicazione sulla G.U.R.I. , su 2 quotidiani Nazionali il Foglio e L’ Avvenire e su 2
quotidiani locali Calabria Ora e il Quotidiano della Calabria – la migliore offerta è stata prodotta dalla
ditta INFO srl con sede in Barletta via S. Antonio, 28 P.Iva n. 04656100728 con il prezzo di €.
1.837,33 IVA Compresa e spese di bollo (preventivo spesa n. 131147/MIL/VV01) del 12/04/2013;

Visto l’art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l’adozione di atti di gestione o di atti
o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa;
Visto l'art. 192 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in
conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
-

con il suddetto servizio si persegue il fine della pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla
G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani a diffusione locale e n. 2 quotidiani a diffusione nazionale relativo al
Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani
nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il comune di Mileto;

-

il contratto avrà per oggetto: Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per
il comune di Mileto. Approvazione preventivi spesa per pubblicazione dell’estratto del bando di gara;

-

le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto dei preventivi si spesa così come
approvati;

-

la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 125 comma 11 decreto legislativo n. 163/2006
e smi che disciplina le procedure per servizi in economia mediante cottimo fiduciario;

VISTE :
-

il D.lgvo 267/2000;

-

il D.lgvo n. 163/2006;

Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
1) di prendere atto della nota prot. n. 1728/SUA del 16/04/2013 trasmessa dalla SUA, relativa alla
pubblicazione dell’estratto del bando di gara per l’affidamento del Servizio di gestione integrata di
raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel
territorio comunale e altri servizi accessori per il comune di Mileto dell’importo di €. 701.919,62 di cui
€. 615.031,56 a base di gara e €. 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2) di approvare , conseguentemente, per la pubblicazione sulla G.U.R.I. , su 2 quotidiani Nazionali il
Foglio e L’ Avvenire e su 2 quotidiani locali Calabria Ora e il Quotidiano della Calabria – la migliore
offerta è stata prodotta dalla ditta INFO srl con sede in Barletta via S. Antonio, 28 P.Iva n.
04656100728 con il prezzo di €. 1.837,33 IVA Compresa e spese di bollo (preventivo spesa n.
131147/MIL/VV01) del 12/04/2013;
3) di dare atto che la spesa di complessivi €. 1.837,33 trova imputazione sul cap. capitolo 553 bilancio
2012, prevista nel quadro economico approvato con determina n° 15/AT/2013 alla voce “spese per
pubblicità”;

DET. 16 maggio 2013 N. 35/AT

Pagina 2

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Rotella;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Stazione
Unica Appaltante - per il prosieguo delle operazioni di pubblicazione del bando di gara;

6) di dichiarare che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale
Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Vincenzo Rotella
Geom. Vincenzo De Masi
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ATTESTA
La copertura finanziaria sulla presente determinazione del Responsabile di Area Tecnica.
Dalla Residenza Municipale, lì ______
IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA
D.ssa Mirella De Vita
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
sul sito del Comune www.comune.mileto.vv.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Reg. Pub. N° ________
Dalla Residenza Municipale lì ____________
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Vincenzo De Masi
______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 02.10.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Vincenzo De Masi
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