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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 55/30.04.2015    
 Area Tecnica IV – Settore Ambiente 

 
DETERMINAZIONE N.  328     DEL  30.04.2015   

  
 ========================================================= 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI.NUMERO GARA:  5887981     
C.I.G. 6076768397  

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

IL RESPONSABILE D’AREA  
 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/11.12.2012; 
 
Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno  in data 16.03.2105,  con il quale è stato 

prorogato al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 

Visto l’art.163 – comma 3 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce le modalità di 
gestione durante l’esercizio provvisorio; 
 

Visto il Decreto Sindacale n.  14/2015  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^;  

 
Premesso che: 
 
Con  Determinazione Dirigenziale n. 881/2014  è stato stabilito di procedere all’affidamento del 
servizio di conferimento dei rifiuti organici mediante procedura negoziata  di cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio 
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo del servizio  posto a base di gara,  
ai sensi dell’art. 82 comma 2 del  richiamato Codice dei Contratti; 
 
Con lo stesso atto gestionale è stata approvata  la lettera  di invito,  diramata tramite P.E.C.  a  n. 6 
(sei) ditte in possesso dei requisiti di qualificazione individuate con nota Prot. Int.  4562/2015; 
 
 
A seguito dell’esperimento della procedura negoziata,  come risulta dal verbale dei lavori della Commissione 
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in data 19.03.2015,   è stata individuata quale potenziale aggiudicataria la ECOLGEST S.R.L. con sede in 
Foligno (PG), Via delle Industrie n. 78 – Codice Fiscale 01881820540 - con un’offerta di Euro 
154.400,00, peraltro unica partecipante tra le imprese invitate; 
 
Valutato che ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006) sono stati effettuati tutti i controlli sulla 
potenziale aggiudicataria,  tramite il sistema AVCPass; 
 
Considerato che la gara si è svolta regolarmente; 
 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Aggiudicare in via definitiva, l’appalto del servizio  in oggetto alla ECOLGEST S.R.L. con 
sede in Foligno (PG), Via delle Industrie n. 78 – Codice Fiscale 01881820540 - con un’offerta 
di Euro 154.400,00 
 
Stante la partecipazione della sola aggiudicataria, le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei 
Contratti (D.Lgs 163/2006) verranno effettuate contestualmente all’invito alla stipula del contratto 
di appalto; 
 
Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto, nello schema   approvato con atto di Giunta n. 
43/2012,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e tramite il 
funzionario delegato, individuato con decreto sindacale n. 11/2015, al ricevimento della  certificazione 
antimafia;  
 
Avvalersi della facoltà prevista dal Bando di Gara, autorizzando altresì l’esecuzione dei servizi sotto 
condizione di legge, nelle more della stipula contratto. 
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento, che  diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 
151 – comma IV del D. Lgs n. 267/00, assume valore di avviso  ai sensi di quanto  disposto dall’art. 
65, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 
 

                  IL RESPONSABILE AREA TECNICA IV 

      Ing. Giovanni TE’ 

 


