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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 66 del 05/02/2016

Nr. 12 del 05/02/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei
rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata
DETRMINAZIONE A CONTRARRE ESPLETAMENTO GARA CON IL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE. – IMPEGNO SOMME ED APPROVAZIONE
BANDO DI GARA.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso:
• Che dal 1° Nov. 2015 è entrata in vigore la disposizione che inibisce ai Comuni non capoluogo
la contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e impone agli stessi di eseguire le
relative procedure di gara in forma aggregata (Unione di Comuni, Convenzioni con altri Comuni,
o ricorso ai soggetti aggregatori o alle Province);
• Che per i motivi su esposti, questo Comune debba avvalersi di centrali di committenza o della
Provincia;
• Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 05.01.2016 è stato approvato lo
schema di convenzione per il Libero Consorzio della Provincia Regionale di Agrigento per
l’espletamento delle gare d’appalto;
• Che per quanto sopra premesso occorre procedere all’esperimento di gara facendo ricorso alla
Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n.
08/2014;
• Ritenuto, pertanto, di indire una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione di
un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata, da
aggiudicarsi ai sensi degli artt. 3 comma 37, e 55 comma 5, del "Codice dei Contratti" con il
criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara nel rispetto delle modalità e dei termini

di cui al bando di gara;
• Ritenuto altresì di approvare il bando di gara

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 07.01.2016 relativa alla sostituzione in caso di impedimento
dei Capi Settori;
VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1. DI SCEGLIERE ED INDIRE la gara con il sistema della procedura aperta da
aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi degli
art. 81 e 82, comma 2, lett. a) del "Codice dei Contratti" e con le modalità di cui all’art. 118
del “Regolamento” ed ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti, sarà gestita
dalla Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi
della L.R. n. 08/2014.
2. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O.
VIII^ secondo gli schemi adottati dal Libero Consorzio Comunale per l’affidamento dei
lavori di

manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi

urbani da raccolta differenziata;
3. DI IMPEGNARE la somma di €. 193.000,00 finanziati da un mutuo ordinario concesso
dalla CCDDPP;
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
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