**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza

Determina:
N. 32

OGGETTO:
Approvazione avviso esplorativo manifestazione di interesse per il
servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Data: 18/09/2015

L'anno 2015 il giorno diciotto del mese di settembre alle ore _______________ e minuti
___________________ negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre negli uffici del Comando della Polizia
Municipale in Sant’Agata di Esaro c/o Casa Comunale – Via Piero Bellanova n.8, il sottoscritto Istruttore
Direttivo Andrea Currà, in qualità di responsabile dell’ area di cui sopra;
Premesso che:
il Comune di Sant’Agata di Esaro attualmente gestisce il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei
rifiuti solidi urbani in via sperimentale, mediante affidamento in appalto a ditta del settore;
Rilevato che la scelta di affidamento a ditta del settore sta dando buoni risultati sotto il profilo della
organizzazione del servizio;
Richiamata la delibera di G.M. n.51 del 27/05/2015 con la quale si disponeva la proroga del servizio di
raccolta differenziata porta a porta nella forma organizzativa in essere con decorrenza 1 giugno 2015 e
fino all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio in questione;
Ravvisata la necessita, al fine di garantire la continuità del servizio, di avviare l’iter dell’espletamento
della procedura di gara;
Rilevato che ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 122 comma 71 del D.Lgs n.163 del 2006, per il servizio
raccolta e trasporto dei rifiuti si procederà, tramite procedure negoziate, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato;
Ritenuto pertanto necessario indire un’indagine di mercato finalizzato esclusivamente all’individuazione
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo quanto previsto
dall’art.122 del D.Lgs. n. 163 del 2006, attraverso la pubblicazione di un avviso all’albo pretorio e all’’albo
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pretorio on-line del sito internet del comune www.comune.santagatadiesaro.cs.it;
Precisato che:
●

●
●

●

●

●

Il termine di presentazione della disponibilità ad essere invitati a presentare offerte è stabilito in giorni
15 dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo;
All’esito dell’indagine di mercato non sorgerà nessun diritto in capo agli operatori economici individuati;
Ai sensi dell’art. 122, del D.Lgs. n.163 del 2006 saranno invitati alla successiva procedura negoziata gli
operatori economici in possesso dei requisiti di ammissibilità;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito anche nell’ipotesi in
cui venga presentata una sola manifestazione di interesse:
Si potrà ricorrere alla consultazione di un solo operatore quando, a seguito della consultazione di almeno
cinque operatori, non sia stata presentata alcuna offerta;
Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura e per
l’esecuzione dell’incarico;

Dato atto che:
●

Risulta necessario approvare lo schema di avviso per la manifestazione di interesse allegato alla
presente;

Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n.62 del 04/01/2012, con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi e conferiti gli incarichi relativi alle aree di posizione organizzativa;
Visto :
●
●
●
●

Il D. Lgs. n.163 del 2006;
l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165 del 2001;
l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267 del 2000;
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi,
DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui alla premessa, di approvare in ogni sua parte l’allegato avviso esplorativo per
manifestazione di interesse per l’affidamento annuale del servizio di raccolta differenziata porta a porta
nel Comune di Sant’Agata di Esaro,
2. E di procedere alla relativa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune e sul
sito istituzionale dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Istr. Dir. Andrea Currà

Il Responsabile del Servizio
F.to CURRA' Andrea
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo _________ data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lì 18/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di
pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lì 18/09/2015

Il Responsabile del Settore
F.to CURRA' Andrea

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lì 18/09/2015

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO
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