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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE: N. 100T del 6/12/2017 
PROT.0324/2017 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO SPARGIMENTO SALE 2017/18 – RDO MEPA DESERTA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale l’Amministratore Unico 
della società nomina il Dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, 
quale Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da 
eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 
“Spending review”, di importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività ordinarie e di manutenzione 
ordinaria della Società; 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.2 del 01/03/2017 con la quale vengono assegnati al 
Geom. Alessandro Degli Esposti in qualità di RUP gli stanziamenti economici per l’attività manutentiva 
ordinaria; 

Dato atto che 
- la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di spargimento sale per la 

stagione invernale 2017/18 è andata deserta come risulta dalla determina dell’Amministratore 
Unico n.15 del 21/11/2017; 

- il costo del servizio è stimato in euro 14.460,00 + IVA, per cui sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art.35 del D.Lgs.50/2016 e può essere applicato quanto presente all’art.36 del medesimo 
decreto legislativo 

- con determina 98T del 29/11/2017 è stata indetta la RDO numero 1796578 sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, attribuendo al percorso n.1 Zona Sud Roncastaldo 
il lotto n.1 con CIG Z7A206D5B0 e il percorso n.2 Loiano Capoluogo e Zona Nord il lotto n.2 
CIG ZBC206D5D4; 

- le offerte dovevano pervenire entro le ore 11.05 del 7/12/2017; 
Visto il verbale generato automaticamente dal sistema telematico del MePA col quale viene attestato 
la mancata partecipazione alla RDO da parte di tutti gli undici concorrenti invitati allegato alla presente 
determina; 

DETERMINA 

1. di dare atto, come risulta dal documento allegato e richiamato in premessa e richiamato al putno 
seuccesivo di questa determina, che la RDO n.1796578 richiamata in premessa è andata 
deserta in quanto nessun invitato ha presentato offerta nei tempi stabiliti; 

2. si allega il documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA col quale 
viene attestato la mancata partecipazione alla RDO da parte di tutti gli undici concorrenti invitati; 

 
        Geom. Alessandro Degli Esposti 

Visto 
L’Amministratore Unico 


