DETERMINAZIONE N° 23/T DEL 25 GIUGNO 2020
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

OGGETTO: Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di PNEUMATICI FUORI USO CER:
16.01.03—-Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]
APPROVAZIONE ELENCO DITTE.
IL RESPONSABILE DEL CONSORZIO
Richiamata la propria determinazione n° 18 del 15/06/2020 con la quale è stato approvato il
«Progetto di servizio di ritiro, trasporto e recupero di PNEUMATICI FUORI USO CER:
16.01.03—-Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]» per una
spesa di euro 77.362,00, di cui € 150,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge, compresi mesi 6 di eventuale
proroga;
atteso che con la medesima determinazione si è ha disposto di affidare il servizio in questione
mediante un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo l'art. 36, comma 2, lett. B) del Codice,
procedendo attraverso l'affidamento mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti se
presenti;
Rilevato
che
è
stato
pubblicato
sul
sito
Internet
https://consorzioecologicocuneese.traspare.com/ l'avviso di indagine di mercato per la
formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura di cui sopra;
preso atto che entro il 25/06/2020 ore 11:00, termine fissato dal predetto avviso, sono
pervenute mediante la piattaforma telematica le manifestazioni di interesse;
visto il verbale dell’apertura delle manifestazioni di interesse del 25 giugno 2020 dal quale
risulta che gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse sono
in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione;
Ritenuto pertanto di approvare formalmente l’elenco delle ditte da invitare alla procedura
negoziata, sia pure mantenendo secretato tale elenco fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 dicembre 2019 di approvazione
del Bilancio di previsione 2020/2022;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
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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».
Visto l’art. 36 del D. lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare l’elenco delle ditte da invitare — così come espresso nel verbale di apertura dei
plichi contenenti le manifestazioni di interesse del 25 giugno 2020 — per l’affidamento,
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b) — del Codice, del servizio di
ritiro, trasporto e recupero di PNEUMATICI FUORI USO CER: 16.01.03— anni 2020-2022
2.

di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento mediante le procedure di cui all’articolo
36 comma 2, lettera b) — del Codice, per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di
PNEUMATICI FUORI USO CER: 16.01.03— anni 2020-2022, le imprese riportate nell’elenco che
viene allegato per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”], la cui pubblicazione
viene tuttavia differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2 lettera b) del Codice;

3.

Di non procedere alla pubblicazione del predetto elenco fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

4.

di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’intervento in questione è già stato predisposto
mediante approvazione del Bilancio Programmatico preventivo 2020-2022 approvato in
Assemblea dei Sindaci e pertanto presente alla voce B7 “costi della produzione per servizi” del
bilancio economico consortile;

5.

di dare atto che responsabile unico del procedimento è la dott. Simona Testa, Responsabile
del Consorzio, dipendente di ruolo dello stesso;

6.

di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del
contratto, ai sensi delle Linee Guida n° 3, art. 10.1, di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni».

Il Responsabile Tecnico
Dott.ssa Simona Testa
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