
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICA  
  

  

Numero Generale 568 del 20/11/2018  

  

Numero Area 188 del 17/11/2018  

  

  

OGGETTO: Appalto servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta 

differenziata, e servizi accessori nel territorio del comune di Montemurro. Liquidazione spese di 

pubblicazione. CIG. Z22256541C  

  

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette  del mese di novembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Richiamata la determinazione sindacale n° 579 del 29/12/2017 con la quale il Capo dell’Amministrazione 

Comunale ha assegnato allo scrivente la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale; 

 
Premesso che: 

- Con determinazione a contrarre n° 493 del 16/10/2018 è stato disposto: 
1. di indire la gara ad evidenza pubblica ai sensi articolo 60  del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, e servizi 

accessori nel territorio del comune di Montemurro” mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 

c. 3 del D. Lgs. 50/2016 per annuo a base di gara di €uro 174.743,03 di cui €uro 172.743,03 per il servizio, 

€uro 2.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%; 



 
2. di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara  allegati alla presente determinazione; 

3. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le 

clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato speciale d'appalto; 

4. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del Servizio di raccolta differenziata porta a porta, 

trasporto dei rifiuti solidi urbani, servizi complementari di igiene urbana e la costruzione e gestione centro 

raccolta comunale, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole essenziali richiamate 

in narrativa; 

5. di Pubblicare il bando integrale, il disciplinare di gara, il Capitolato di servizio e i relativi allegati per almeno 

35 (trentacinque) giorni consecutivi all'Albo pretorio della Stazione Appaltante con l'indicazione della data di 

trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, sulla G.U.U.E., sulla 

G.U.R.I., all'Albo online, sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture e su 2 

quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a maggiore diffusione locale;  

6. di dare atto che le spese di pubblicità obbligatoria relativamente alla pubblicazione del bando e del relativo 

esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla 

Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 

5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016; 

7. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è €uro 592.036,57 iva compresa; 

8. di dare atto che il servizio trova copertura sui Cap.1953 e1953.16 per €uro 4.900,00 anno 2018(afferenti alle 

procedure di gara soggette a rimborso da parte della ditta affidataria del servizio) per €uro 195.712,19 anno 

2019, €uro 195.712,19 anno 2020€uro 195.712,19 anno 2020 bilancio pluriennale 2018/2020 ed €uro 

195.712,19 anno 2021-bilancio di previsione 2019/2021 in corso di formazione. 

9. di dare atto che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l’Ufficio del 

Responsabile dell’area tecnica che avrà cura di conservarla nelle forme stabile dalla legge. 

Con determinazione n° 499 del 19/10/2018 è stato disposto: 

1. Di impegnare la somma complessiva di €uro 1.306,00 Cap.1953 e 1953.16 anno 2018 per spese di 

pubblicazione gara; 

2. Di affidare alla Società Info s.r.l. del 10/10/2018 con sede in via S. Antonio n° 28 da Barletta P.I. 04656100726 

complessivo di €uro 750,00 iva esclusa oltre a €uro 16,00 per rimborso spese bolli per le testate: 
Testate 

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 

Il Fatto quotidiano 

Il Dubbio 

La Nuova del Sud 

Il Corriere dello Sport Ediz. Puglia e Basilicata  

3. Di disporre il pagamento di €uro 375,00 a favore dell’A.NA.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione – Via 

Marco Minighetti n° 10 - 00187 Roma – per le contribuzioni dovute per la presente procedure tramite “MAV” 

che sarà emesso dall’Autorità e rese disponibili in apposita area riservata del “Servizio Riscossione”; 

4. Di dare atto che le spese di pubblicità obbligatoria relativamente alla pubblicazione del bando e del relativo 

esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla 

Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016; 

5. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n. 

136/2010 e succ. modif, è il n. Z22256541C. 

Considerato che la prestazione è stata resa dalla Società Info s.r.l. con la pubblicazione nel modo seguente 
Testate N° Data 

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 468218-2018-IT 24/10/2018 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 126 29/10/2018 

Il Fatto quotidiano  06/11/2018 

Il Dubbio  06/11/2018 

La Nuova del Sud  06/11/2018 

Il Corriere dello Sport Ediz. Puglia e Basilicata   06/11/2018 

 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di che trattasi 

Vista la fattura n° 1991/1 del 6/11/2018; 

Acquisito il D.U.R.C. protocollo INAIL_13461170 con scadenza validità al 13/02/2019; 

Acquisito il certificato della CCIAA di Potenza n° PV 3136079 del 18/10/2018 dal quale si evince che non 

risulta a carico della società alcuna procedura concorsuale e pregressa;  

Acquisito altresì il Codice identificativo gara n. Z22256541C dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e succ. 

modif. e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità; 



 
Visto il D. Lgs: n° 267 del 18/02/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

2. Di liquidare alla Società Info s.r.l. del 10/10/2018 con sede in via S. Antonio n° 28 da Barletta P.I. 

04656100726 la somma complessiva di €uro 766,00; 

3. Di liquidare all’Erario la somma di €uro 165,00 (art.17 – ter del D.P.R.n.633/72); 

4. Di dare atto che la somma complessiva di €uro 931,00 trova la propria disponibilità sul Cap.1953 del 

corrente bilancio anno 2018; 

5. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n. 

136/2010 e succ. modif, è il n. Z22256541C. 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                     Arch. Roberto Schettini 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art.1 47 bis del T.U. delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Carmela Delorenzo 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.1 47 bis del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                         Rag. Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• il Decreto Sindacale n° 579 del 29/12/2017 con cui si nominava l’Arch. Roberto Schettini  Responsabile 

del Servizio Tecnico; 

• VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 

LETTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal responsabile del 

servizio tecnico; 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

D E T E R M I N A  

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, 

unitamente all'allegato prospetto, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.  
Il Responsabile del Servizio 

           Arch. Roberto Schettini  

 

 La presente determinazione: 

         Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

         Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO  
Arch.  

Roberto SCHETTINI  Roberto SCHETTINI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  
     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  
La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Carmela DELORENZO  
  

   Nella Residenza Comunale, lì 20/11/2018  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N. 822   Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 20/11/2018 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 20/11/2018  

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

Dibiase Rocco  
  

  

 

 


