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AREA TECNICA - SETTORE 5 
 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 

Via Bufaletto n° 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Determina n° 767 

 

Data 28/12/2017 

All’Albo Pretorio on-line n°  1367  

per 15 giorni consecutivi  

dal 28/12/2017 al 12/01/2018 

Per copia conforme 

All’Originale 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto, recupero e 

conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, in 

forma differenziata per tutto il territorio comunale di Roggiano Gravina e 

gestione eco-centro – CUP: F49I17000060004    CIG: 7265596F7A 
Nomina commissione di gara 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 20/04/2017 esecutiva, è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

Che con provvedimento della Giunta Comunale, n. 97, in data 06/10/2017, il progetto per 

l’acquisizione del servizio in oggetto, redatto dal tecnico Comunale Arch. Elio Furioso in qualità 

di Responsabile settore 5 - Area tecnica, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così 

composti: 

a) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

b) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;  

c) Schema contratto di servizio (o lettera commerciale contenente le clausole di 

affidamento); 

Che con determina a contrarre n. 652 del 03/11/2017 sono stati stabiliti i criteri di gara, 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma \1, lettera sss, 60 e 71 del D.L.gs n. 

50/2016 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base, del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 
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Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n° 50 si debba procedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, 

utilizzando quale criterio di aggiudicazione: 

 Quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 sulla base, del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Che il bando di gara è stato pubblicato nelle forme istituzionali sul GUE, GURI, Quotidiani 

Nazionali e locali, Anac, Regione Calabria, sito della stazione appaltante, trasparenza , albo 

pretorio on-line dell’ente ed in tutte le forme previste dalla vigente normativa; 

Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per giorno 21/12/2017 entro le 

ore 12:00; 

Che entro tale data sono pervenute n° 05 offerte; 

Che ai sensi dell’art. 77 del D.L.gs n° 50 del 18/04/2016 occorre procedere alla nomina della 
commissione giudicatrice, seocndo quanto stabilito dal comma 3 art. 77 del D.L.gs 50/2016, la 
commissione giudicatrice, fino all’uscita dell’albo ANAC va nominata in forma autonoma; 

Preso atto che con nota del 22/12/2017 prot. 9110 è stata richiesta disponibilità a figure 

professionali competenti per la formazione della commissione giudicatrice; 

Che, i professionisti interpellati hanno fatto pervenire attestazione di disponibilità con 

relative autorizzazioni degli enti di appartenza, che si allegano agli atti; 

Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n° 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con 

Delibera di Consiglio C. n° 13/2007, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4/2010; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di nominare la commissione di gara per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto, 

recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, in 

forma differenziata per tutto il territorio comunale di Roggiano Gravina e gestione eco-

centro”, fissata in prima seduta pubblica per giorno 29/12/2017 alle ore 09:00 e così 
costituita: 

a. Ing. Vitaliano Paletta, professionista esterno con specifiche competenze; 

b. Ing. Catia Pantalena, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Fagnano Castello; 

c. Ing. Saverio Caparelli,  Responsabile UTC cComune di Cerzeto; 

d. Geom. Brusco Fausto, dipendente segretario verbalizzante; 
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Di precisare che il presidente della commissione verrà individuato con sorteggio prima 

dell’inizio della seduta di gara del 29/12/2017; 

Di dare atto che la spesa complessiva per la commissione è finaziato sul Cap. ________, per 

un importo di €. 3.600,00 oneri compresi, mediante l’utilizzazione dei fondi che la ditta 

aggiudicatrice dovrà versare alla CUC ai sensi dell’art. 13 della convenzione CUC, con impegno 

n° 2335 del 30/12/2016; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. 

n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

Di rendere noto ai sensi legge n° 241/1990 che il responsabile del servizio è il Geom. Fausto 

Brusco;  

Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al Responsabile 

del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di 

competenza; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto 

dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs 

del 14/03/2013 n. 33 nella tipologia  consulenti e collaboratori; 

Roggiano Gravina li; 27 dicembre 2017 
 

                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                  f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

    €.  3.600,00   2017 

Data ________ 

Il Responsabile del servizio finanziario 
          f.to  Dott. Antonietta Grosso Ciponte 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
 


