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APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPURGO FOGNE E
CADOTOII, STRADAII, FINO AL 31/1212020 - CIG: Z5525BDCE8
DETERMINA A CONTRARRE
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OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che (luesto ente ha la necessità di procedere all'affidamento per il servizio di spurgo fogne
caditoie, fino al 31/'12/2o2o;

Considerato che nonostante l'importo del servizio sia ìnferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno, al

fine di aumentare la concorrenzialità e l'economicìtà del servizio, procedere all'affidamento tramite procedura

aperta, con pubblicazione de bando e dei relativi allegati sul sito informatico di questo Comune, ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto che questo Ente, visto I'importo del servizio di affidare, può procedere direttamente ad espletare le

procedure di gara, sr:nza ricorrere alla CUC;

Precisato che idati salìenti della procedura in oggetto sono :

- importo € 16.000,00;

- clc: Z5525BDCE8
- d urata contratto , ftno al31112/2020ì
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- scelta del contra{rnte: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;,
Visti:

r' ìl D.Lgs. l8/8/00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";r' ìl D.Lgs. 5012016 e smi " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"r' il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo l2
aprile 20015, n. 163";

r' il vìgente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunaledi Contabilità;
Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lss. n. 267/2001\:

DETERMTNA
1) Di arviare il procedimento per la stipula dcl contratto, per I'affidamento inerente il servizio di spurgo

fogne e caditoie stradal!, fìno al31112120201,

2) Che I'importo dclla lomitura fino al3ll11212020 ò di € 15.000,00 oltre lVA, . ed il GIG corrispondente è
CIG: Z5525BDCE8
3) Di disporre che. all'individuazione del contraente, si procederà attraverso la "procedura aperta", ai sensi
dell'arl. 60. del D Lgs n. 50/2018 e s.m.i. :

4) Di stabilire chc il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta a massimo ribasso. ai sensi dell'art. 95
comma 4 D.L.gs 50/2016 e s.m.i.;

5) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alla presente dctcnninazionc, per farne parte integrante e sostanziale:
6) Di dare atto ch;. il valore complessivo del contratto, tìno al 3ll1212020. è di € 24.000,00;
7) Di dare atto che pcr il finanziamento relativo al scrvizio in oggetto. trova copertura nel bilancio di previsione
triennale 2018/20.10:
8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedirrento è Giuseppe Fazio, dipcndcnte assegnato al Settofe
Tecnico di questo Dntc;
9) Di dare atto che la presente determinazione costituisce deliberazione a contralre ai sensi dell'art. 192 dcl
D.l-gs. 18.8.2000, r't.267 ed art. l1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
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Si esprime prrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme,

troveranno cópeftura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibilita dell'Ente, nei relativi capitoli che

lanno capo ai servizi ,li manutenzione di rete idrica e rete fognaria,

San Pietro in Guarano, ,,r;l)tlgt +E
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