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C 
PROT. N.- 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 54 DEL 07.07.2015 

Oggetto: Affidanieiito lavori di riniozioiie, sinaltimento e trasporto in sito autorizzato dei faiiglii 
provenienti dall'impiarito di depiirazioiie di Localita' "VALLO 
CODICE CIG : XE5142C204 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.ni.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 ti. 163106 e s.ni.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.ni.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 28.05.2014 prot. 2953 di attribtizioiie della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, coiiiiiia 23 della Legge n.38812000 - con le fuiiziorii di ciii all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, ti. 267 e s.ni.i.; 
Vista la legge 13 agosto 2010 no 136 e ss.rmn.ii. 

Vista la richiesta di preventivo alla ditta IRPNIA SERVIZI GROUP SRL -servizi ecologici- per 
la rimozione, trasporto e snialtiinento fanghi in sito atitorizzato dei faiiglii provenienti 
dali'itiipiaiito di depurazioiie di Localita' "VALLO 
Visto il preventivo acquisto in data 02.07.2015 prot. 3999 e la inmediata disponibilita' 
nianifestata dalla ditta interpellata; 
Ritenuto di non poter procedere con il sistema dell'at~uiiinistrazioiie diretta trattandosi di lavori 
specialistici e per inancatxa di mezzi d'opera ; 
Ravvisata la necessita' ed urgenza di dover procedere con l'affidaiiiento diretto ad iinpresa di 
fiducia dell' Atnriiiiiistrazione; 
Ritenuto di provvedere all'affidameiito dei lavori coine indicati nel preventivo prot. 3999 del 
02.07.2015 alla ditta "IRPNIA SERVIZI GROUP SRL " da Ariano Irpiiio (AV) 

Visto il Decreto Lgsl. 163 del 12.04.2006 ; 

DETERMINA 

1) di affi(1nr.e nlln (littn IRPINIA SERVIZI GROUP SRL cori sede in Aiaiio Irpino (AV) i 
lavori: 

- di rititozione dei fanghi depositati nella vasca di iiiediante utilizzo di bob-cat; 
- trasporto del iiiateriale su niezzo idoneo allocato fuori dell'area recintata dell'iiiipiatito ; 
- Trasporto fiiori regione e Sriialtimento in sito autorizzato; 
- Analisi del rifitito ed acqtiisizioiie della certificazione. 
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