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CO:MUNE DI BORGETTOCitta Metropolitana di Palermo

DETERlVITNAZIONE N.
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REGISTRO GENERALE N°
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del

del 02- J 1- UJ( 6

Oggetto: Determina a contrarre per a:ffidamento del servizio di nolo n.2 autocompattatori di portata
utile di cui n.l da 22/mc e ·n. 1 da 7 me, nolo a freddo di n. 4 gasoloni, nolo a caldo n. 1
griletta e n. 6 cassoni scarrabili, compreso carburante per effettuare raccolta, trasporto e
conferimento RR.SS.UU. presso il centro di trasferenza o discarica autorizzata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDThffiNTO
Vista l'Ordinanza sindaeale no 93 del 16/08/2016 con la quale si
di raccolta differenziata nel tenitorio comunale;

e disposto

l'attivazione del servizio

Vista la nota dell'ATOPAl prot. n. 11468 del 20/09/2016 con a quale viene comunicato che l'ATO
non e in possesso dei mezzi ed automezzi necessari per svolgere il regolare servizio di raccolfu
differenziata nel tenitorio comunale;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 64 del 04110/2016 con la quale sono stati approvati gli atti
amministrativi propedeutici, predisposti dall'U:fficio Ambiente di questa Comune, per l'affidamento
del servizio specificate in oggetto;
Considerate che il costa del servizio trova copertura al Capitola 581000 del Bilancio 2016 in corso di
formazione;

Ritenuto di:
A avviare una gara di appalto per l'a:ffidamento dei lavori in questione mediante procedura aperta;
A adottare com~ criteria di scelta quello del minor prezzo ai sen~i dell'art. 95 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
Vista il Banda di gara ed il Capito lata Speciale d' Appalto che formano parte integrante ed essenziale
della presente Determinazione a contrarre;

PRO PONE
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositive .

.

2. Di avviare le procedure di gara relative per l'a:ffidamento del servizio di nolo n,2
autocompattatori, nolo a :freddo di n. 4 gasoloni, nolo a caldo n. 1 gruetta e n. 6 cassoni
scanabili, compreso carburante per effettuare raccolta, trasporto e conferimento RR.SS.UU.

COlVllJN"E DI BORGETTO
Citta Metropolitana di Palermo
~
presso i1 centro di trasferenza o d.iscarica autorizzata per 1' importo complessivo a base d' asta di
€ 93'.330,00 N A compresa
3·. Di appaltare i Lavori in questione mediante procedura aperta;
4. Di dare atto che la gara sara espletata avvalendosi della Centrale Unica di Committenza
];'artinico- B9rgetto;
'.
. 5. Dare. atto che i1 criteria di scelta e quello delminor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D~
Lgs. 5012016 e s.m.i., 1ramite ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

6. Di approvare i1 Banda di gara che unitam.ente a1 Capitolato Speciale d' Appalto formano parte
i.ntegrante e sostan:ziale della presente Determinazione a contrarre.
· 7. Impegnare la somma necessaria per l' affidam.ento del servizio alia seguente classificazione di
Bilancio: .iV.fissione 09 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitola 581 000 del
·
bilancio 2016 P.F. 1.03.02.15.000;

8. Di 1rasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Fina.nziario per
..--~--..

conseguenti. adempimenti.
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ATTESTAZIONE DELLA COPER
7-'FJNAL'l'ZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 26.7 del18/08/2000
Vista:

Bilancio

'2 (-;t/;

•

IL RESPONSAJ3ILE DELL' AREA TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole te.cDico r.eso a.i sensi di tegge suUa stessa ed in calce riponato ;

I

COl\fUNE DI BORGETTO
Citta Metropolitana di Palermo
Visto i1 parere favorevole ·cantabile e di copertura 'finanziaria reso dal Responsabile del servizio
Finanziario ed in calce riportato ;
Acclarata la propria ·competenza in merito al1 1adozione del presente provvedimento;
Visto i1 vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.
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ATTESTAZIONE
.
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 D.. 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
wwW.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito" Amministrazione Aperta":
dal _____ / ____~/_________
Borgetto li - - - - - - - - -
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