
C O M U N E   D I   PASTENA
(Provincia di Frosinone)

n.cronologico generale 130 del 29/10/2015

SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 29/10/2015

Oggetto: Acquisto cospiratore a vasca ribaltabile-  Indizione gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006.  - CIG: 6450242C13.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 3/05/2015 avente per oggetto 
“Autorizzazione contrazione mutuo CCDP”  con la quale l'Amministrazione Comunale ha  
autorizzato l'attivazione di un mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il 
finanziamento dell'acquisto di un mini compattatore e per i lavori di rifacimento delle strade rurali;

VALUTATO, pertanto di dover  provvedere all'acquisto di un mini compattatore al fine di poter 
svolgere in maniera più efficiente il servizio di raccolta differenziata tra le vie del centro storico del 
paese (tenuto conto altresì del fatto che l'attuale mini compattatore è in uso da più di venti anni)

VISTO il preventivo acquisito agli atti al fine di poter individuare il prezzo a base di gara;

RITENUTO  di dover procedere mediante ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 
163/2003 con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 82 del d.lgs. 163/2006;

VISTO lo schema di bando di gara;

VISTO gli allegati modelli di partecipazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore 
o di servizio e richiamato l'art. 192 la dove prescrive l'adozione di apposita preventiva determina del 



Responsabile del Servizio per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si 
intende perseguire, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente, in conformità alle vigenti norme in materie le ragioni che ne sono alla base;

ACCERTATA la propria competenza nell'assunzione della presente determina;

FATTE le opportune valutazioni in merito;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTI:
- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 163/2006;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'appalto della fornitura di un 
costipatore a vasca ribaltabile con le caratteristiche indicate nell'allegato bando di gara  al 
punto II.1.5,  per un importo a base di gara di 54.600  IVA esclusa  con procedura aperta  ai 
sensi dell'art.55 del d.lgs .163/2006;

2. Di approvare lo schema di bando in allegato, lo schema di autocertificazione e il modulo 
per l'offerta economica (allegati alla presente determinazione);

3. Di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata con il criterio del massimo 
ribasso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 mediante 
ribasso unico sull'importo complessivo della fornitura, pari a € 54.600 IVA esclusa;

4. Di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs n. 267/2000, art. 192, e che l'oggetto del contratto sarà quello indicato 
all'oggetto del presente atto e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, contenente le 
seguenti clausole essenziali: corrispettivo, termine di esecuzione dei lavori, penali, 
pagamenti, cauzioni;

5. Di dare atto che al finanziamento dell'intervento in oggetto si provvederà con un mutuo 
della Cassa Depositi e prestiti con imputazione al capitolo: 9850 del bilancio dell'esercizio 
2015;

6. Di stabilire che in caso di mancata concessione del mutuo, l'Amministrazione si riserva di 
revocare, ai sensi di legge, il presente atto e di non procedere all'aggiudicazione definitiva;

7. Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte, è il 25/11/2015 alle ore 13,00 e 
che le offerte dovranno essere trasmesse, via raccomandata a/r o consegnata a mano, al 
Comune di Pastena, Via Porta Napoli, Pastena 03020;

8. Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di 
Pastena.

 



CIG: 6450242C13
Il Responsabile del Servizio

MASTROMATTEI 
RICCARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna è 

divenuta esecutiva.

Pastena li 29/10/2015

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MASTROMATTEI RICCARDO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2015 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
MASTROMATTEI 

RICCARDO



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 299, per quindici giorni consecutivi, dal 29/10/2015 al 
13/11/2015

Il funzionario comunale che ha  
effettuato la pubblicazione

SCHIBONI ELENA


