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DETERMINAZIONE  n.   300

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per affidamento del servizio di
noleggio a freddo full-service di automezzi per raccolta domiciliare porta a
porta di rifiuti - Anno 2015. Approvazione lettera di invito.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il Decreto n. 08 del 19/08/2014 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche competenze

ed affari del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio ha provveduto ad affidare al
Responasbile le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/07/2014 avente oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14/07/2014 con la quale è stato approvato il
Piano delle Risorse Obiettivi anno 2014;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 278 del 14/11/2014 si è provveduto a:
- avviare nuovo procedimento per l’affidamento del “Servizio di noleggio a freddo in modalità

full-service di automezzi destinati al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, per il periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015”;

- scegliere come procedura per l’individuazione degli offerenti la procedura a cottimo fiduciario e
come criterio per la scelta della miglior offerta quello del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza ai sensi
dell’art. 82, del D.Lgs. n. 163/2006

- pubblicare ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi  da
appaltare, all'Albo Pretorio e sul sito Internet www.comune.levanto.sp.it al fine di massima
trasparenza della procedura e per poter procedere agli inviti, un avviso dal 14/11/2013 al
26/11/2014, affinché le ditte interessate ed in possesso dei requisiti richiesti potessero chiedere di
essere invitate a partecipare alla procedura di gara;

RITENUTO quale Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 273, comma 1, lettera c) del
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207, procedere all’approvazione dello schema della lettera di invito alla procedura di cottimo
fiduciario e le norme integrative alla stessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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RITENUTO pertanto :
 di invitare a tale procedura riservata le ditte meglio evidenziate nell’elenco A), allegato agli atti

dell’Ufficio proponente, individuate dal Responsabile del Procedimento in base alle comunicazioni
di manifestazione di interesse ricevute entro il termine stabilito del 26/11/2014;

 di  dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni,   tale  elenco non può essere reso noto o comunicato a terzi e pertanto,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve rimanere segreto,  restando a
tal uopo depositato nel fascicolo agli atti del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;

VISTI:
- l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le funzioni della Dirigenza;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;

PER tutto quanto alle premesse;
D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di invitare le ditte meglio evidenziate nell’elenco A), allegato agli atti dell’Ufficio proponente,

individuate  dal Responsabile del Procedimento a presentare la loro migliore offerta per
l’affidamento del servizio in oggetto, precisando che le stesse dovranno dimostrare di essere in
possesso dei requisiti  richiesti;

3. di precisare che, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, tale elenco non può essere reso noto o comunicato a terzi e
pertanto, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve rimanere
segreto,  restando a tal uopo depositato nel fascicolo agli atti del Servizio Lavori Pubblici e
Ambiente;

4. di approvare  lo schema di lettera d’invito, che si allega alla presente, e l’elenco ditte da invitare
alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto;

5. di precisare  inoltre, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali:

o che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché
le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Levanto è disponibile a contrattare,
sono rinvenibili nel disciplinare di gara;

o il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata e che tutte le spese inerenti e
conseguenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Levanto, 28-11-2014. IL RESPONSABILE
SETTORE III TECNICO
( FABIO BARLETTA )
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