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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 115/29.12.2014    
 Area Tecnica IV – Settore Ambiente 

 
DETERMINAZIONE N.  881   DEL    29.12.2014 

  
 ========================================================= 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA   PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE “UMIDA” R.S.U.: approvazione 
atti gara. 

========================================================= 
 

IL RESPONSABILE D’AREA  
 
Visti gli articoli 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità. 

 
Visto il Decreto Sindacale n.  38/2014  con il quale è stata conferita al 

sottoscritto la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del 
vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Tecnica 4^;  

 
Vista la Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 38 del 31 Luglio 2014  

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  per l’anno 2014; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.  214 del 31 Luglio 2014, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  Gestione per l’anno 2014; 
 
Premesso che occorre procedere per l’anno 2015  all’affidamento del conferimento 
della frazione dell’umido mediante una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 125, 
comma 9,  del D.Lgs. 163/2006 per un periodo di 1 anno decorrente dalla stipula 
contrattuale; 
 
Considerato pertanto che l’importo dell’affidamento per il periodo contrattuale 
considerato sia pari a presunti Euro 163.000,00 (oneri per la sicurezza pari a zero); 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici, ed in particolare l’art. 11, comma 
2°;   
 
Considerato che trattasi di atto di gestione; 
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D E T E R M I N A 
 

Procedere all'affidamento del servizio di conferimento della frazione “umida” dei R.S.U. 
mediante  procedura negoziata di cottimo fiduciario,  ai sensi dell’art. 125, comma 9  
del D.Lgs. 163/2006, e con il  criterio del prezzo più basso. 
 
Il periodo di affidamento sarà pari a 1 anno decorrente dalla data di stipula del 
contratto. 
 
Dare atto che la gara verrà espletata sulla base di apposita scheda tecnica, 
allegata al presente atto,  incaricando l’Ufficio Gare e Contratti di procedere 
all’invio di una lettera di invito realizzata sul modello tipo predisposto dall’ANAC ai 
sensi dell’art. 64, comma 4/bis, del D.Lgs. 163/2006, lettera che verrà  inviata ad 
Imprese operanti nel settore che saranno successivamente individuate. 
  
Stabilire che la sanzione di cui all’art. 38, comma 2 bis, è pari ad Euro 165,00 è 
dovrà essere garantita dalla cauzione provvisoria; 
 
Dare atto che la procedura è soggetta a contributo obbligatorio a favore 
dell’A.V.C.P.   incaricando l’Ufficio Contratti di procedere alla richiesta del relativo 
C.I.G. 
 

Il presente provvedimento diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 151, IV 
comma, del T.U. n. 267/18.08.2000.    

 

                  IL RESPONSABILE AREA TECNICA IV 

      Ing. Giovanni TE’ 


