DETERMINAZIONE N° 18 /T DEL 28 MAGGIO 2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
OGGETTO: Procedura negoziata senza bando previo avviso informale, con invito ad almeno 5
operatori economici, per servizi e forniture ad euro 40.000 ed inferiori ad euro 221.000
(art. 36, comma 2, lett. b) del codice per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di
“pneumatici fuori uso cod. C.E.R. 16.01.03”. Integrazione.

Richiamata la propria determinazione n° 17 del 22 maggio con cui si indice una nuova consultazione
del mercato per il servizio di ritiro e recupero degli pneumatici fuori uso a seguito di esito di gara
dichiarata deserta con determina 16 del 22/05/2018;
preso atto che sul sito è stato pubblicato erroneamente un avviso di manifestazione non conforme
a quanto determinato;
che pertanto, vista l'urgenza a procedere stante la scadenza dell'attuale affidamento al 31 maggio
2018; si procederà ad indire una procedura negoziata senza bando previo avviso informale, previa
consultazione di almeno 5 operatori economici, (art. 36, comma 2, lett. b) del codice) mediante
l'invito agli operatori economici che ai sensi delle procedure precedenti avevano manifestato il loro
interesse,
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Bilancio Preventivo e programmatico 2018-2020 approvato in Assemblea dei Sindaci con
verbale n° 5 del 12 dicembre 2017;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico
per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi».
DETERMINA
1. di approvare la procedura negoziata senza bando previo avviso informale, previa consultazione
di almeno 5 operatori economici, per servizi e forniture ad euro 40.000 ed inferiori ad euro
221.000 (art. 36, comma 2, lett. b) del codice per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento
di “pneumatici fuori uso cod. C.E.R. 16.01.03”.
che pertanto verranno inviate le lettere di invito con il
disciplinare di gara, le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla
sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
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Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
il capitolato speciale di appalto e relativi allegati alle ditte inserite nell'elenco degli operatori
economici che avevano manifestatati interesse alla procedura in oggetto;
documenti tutti depositati agli atti presso il Consorzio;
2. di dare atto che la presente procedura e relativo servizio comporta una spesa complessiva
quantificata in € 46.460,00 euro di cui € 200,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;
3. di appaltare il servizio in oggetto mediante lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio
non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate;
4. di affidare il servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal
mercato;
5. di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP] è il sottoscritto, Responsabile
Tecnico del Consorzio Ecologico Cuneese e lo stesso è anche direttore dell’esecuzione.
Il Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile del servizio tecnico
Dott.ssa Simona Testa
Originale informatico firmato digitalmente
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