
II - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE COPIA N. 51 DEL 10-04-2017

REG. GENERALE N. 100 CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", e, in
particolare:

Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera C.C. n. 35 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017;

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEL
NUOVO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E
SERVIZI ATTINENTI OLTRE CHE DI SUPPORTO AL R.U.P.
MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE
DI MOROLO -    APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL
7/4/2017.     CIG: Z8F1D9B981

COMUNE DI MOROLO
(PROVINCIA DI FROSINONE)



VISTA la delibera di G.C. n.10 del 16/02/2017 con la quale è stato autorizzato l’Esercizio del PEG
2017/2019 ai sensi dell’art. 163 comma 3 – D.Lgs. 267/2000;



Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 13  del 21.02.2017 avente ad oggetto Servizio di
igiene urbana - Atto di indirizzo in cui si è deliberato di incaricare il Responsabile dei Servizi
LL.PP. di attivare le procedure necessarie e propedeutiche per l'avvio dei una gara ad evidenza
pubblica. da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs 5012016, per l'affidamento,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel comune di Morolo;

Vista la determinazione del responsabile del servizio n° 69 in data 2/3/2017  con la quale  è
stato  approvato  l’avviso pubblico    per manifestazione di interesse relativa all’affidamento di
incarico professionale per la redazione di progetto di gestione dei servizi di igiene  urbana nel
comune  di Morolo e di direttore di esecuzione del contratto  (D.E.C.)  ai sensi del combinato
disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l’avviso pubblico  del  6/3/2017  pubblicato all’Albo del Comune e sul sito internet
dell’Ente stesso dal 6/3/2017   al  21/3/2017 ,   relativo  alla procedura comparativa per
affidamento di incarico professionale per la redazione di progetto di gestione dei servizi di igiene
urbana nel comune di Morolo e di direttore di esecuzione del contratto  (D.E.C.)  ai sensi del
combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. n. 50 e  con il quale viene  fissato  al
giorno 21/3/2017  alle ore 12,00  il termine ultimo per la presentazione  delle domande ;

 Accertato che nei prescritti termini e cioè entro le ore 12,00 del giorno 21/03/2017  sono
pervenute  n° 5  domande,    e che oltre detto termine    non sono pervenute offerte ;

Dato atto altresì che le operazioni di gara sono espletate dalla  Centrale Unica di
Committenza  istituita con deliberazione consiliare n° 28 del 1/12/2015 unitamente ai Comuni di
Ferentino e Fumone;

Vista la determinazione n° 87 in data 28/3/2017 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara in conformità del regolamento per il funzionamento della C.U.C.;

Visto il verbale   del   7/4/2017 , relativo alla  procedura comparativa per  affidamento di
incarico professionale per la redazione di progetto di gestione dei servizi di igiene  urbana nel
comuna di Morolo e di direttore di esecuzione del contratto  (D.E.C.)  ai sensi del combinato
disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. n. 50,  allegati A) dal quale  risulta aggiudicataria
provvisoria in base ai curricula  e alle    prestazioni professionali rese nelle dichiarazioni , la Società
SMART ENGINEERING Srl;
Ritenuto pertanto di dover approvare il verbale di cui sopra, allegato A) ;
 Visto il Decreto del Sindaco in data  10/01/2017    n° 3, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del

vigente regolamento di contabilità e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000, con il quale il sottoscritto  è
stato nominato i Responsabile di Posizione Organizzativa per il Servizio Tecnico, edilizia pubblica
e manutenzione del Comune di Morolo;     

D E T E R M I N A
Di approvare   il verbale   di gara  del  7/4/2017    relativo  alla   procedura comparativa per1.
affidamento di incarico professionale per la redazione di progetto di gestione dei servizi di
igiene  urbana nel comune di Morolo e di direttore di esecuzione del contratto  (D.E.C.)  ai
sensi del combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. n. 50,  allegato A);
Di aggiudicare definitivamente  il servizio  alla Società   SMART ENGINEERING Srl  con2.
sede in Via Galati, 45, Maglie (LE);
Di dare atto che la spesa  connessa al presente incarico è già impegnata al CAP. 1736 del3.
PEG 2017, giusta determinazione n° 69/2017;
Di autorizzare  il responsabile  della 2° Area  alla stipula  della convenzione in conformità4.
allo schema approvato con determinazione n°69/2017;
Di dare atto che ai fini della esecuzione del presente atto, il responsabile del procedimento5.
viene individuato nella persona del dipendente Sig. Moriconi Ignazio appartenente
all’Ufficio Tecnico al quale sarà trasmessa copia del presente atto.

                                   

MOROLO, 10-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  IGNAZIO MORICONI



La presente è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del

Comune in data 10-04-2017 ove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Albo N°

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  FABRIZIO MANCINI

Morolo Lì 10-04-2017

                    Morolo Lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 IGNAZIO MORICONI


