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 OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER BANDO IGIENE PUBBLICA

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
 

 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. N. 643 del 22.06.2011 e N.646 del 11.07.2011 tra il Comune di
Bojano e la SMALTIMENTI SUD S.r.l. di Isernia relativo ai servizi di igiene urbana e ambientale sul
territorio comunale;
 
CONSIDERATO che il contratto tra il Comune di Bojano e la società SMALTIMENTI SUD S.r.l. di
Isernia è scaduto ed è intenzione di questa Amministrazione procedere all’affidamento del servizio di
igiene urbana mediante gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 37,
degli artt. 54 e 55 e dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;

 
RAVVISATA la necessità di non interrompere un pubblico servizio e garantire una adeguata igiene
urbana ed ambientale;
 
VISTO il Capitolato Prestazionale del Servizio di Igiene Urbana sul Territorio Comunale all’uopo
approntato per l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
comma 37, degli artt. 54 e 55 e dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;
 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale N.157 del 05-11-2014 con la quale si da incarico al
Responsabile del Settore I di predisporre tutti gli atti tecnici per l’indizione della gara d’appalto
mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 37 e artt. 54 e 55 ed art. 83 del
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163;
 
VISTO  il Capitolato Prestazionale allegato al presente atto;
 
RAVVISTA la necessità di indire gara d’appalto per la gestione del “ Servizio Igiene Urbana ed
Ambientale sul Territorio Comune di Bojano”, il cui importo a base di gara è di  € 2.050.000,00
(importo quinquennale) esclusa I.V.A. al 10 % (I.V.A. € 205.000,00) ;

 

VISTO che l’art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  e l’art. 11, comma 2 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163, prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine
che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;

 

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare apposita determinazione a contrattare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

VISTO:

 

-     Il T.U. degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-    Il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;



-     Il  Regolamento Comunale dei contratti e di contabilità ;

-     Il Bilancio dell'esercizio in corso;

-     Lo Statuto comunale vigente;

 

DETERMINA
 

1) di indire gara d’appalto mediante Procedura aperta  per l'affidamento del servizio di cui in
premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 37, 54, 55 ed 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

 

2) di approvare, come in effetti approva, il bando di gara e i relativi allegati,il Disciplinare di Gara
nonché  il Capitolato Prestazionale, predisposti dal responsabile Unico del Procedimento, in
conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, posti agli atti del Comune, per la
realizzazione del“ Servizio Igiene Urbana ed Ambientale sul Territorio Comune di Bojano”,
dell’importo a base d’asta di  € 2.050.000,00 (importo quinquennale)esclusa I.V.A. al 10 % (I.V.A.€
205.000,00 ) ;

 
3) Di stabilire quanto segue, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 11,
comma 2 del D.lgs 12.04.2006, n. 163:
 

-          Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un servizio di pubblica utilità;

-         Il contratto ha ad oggetto il “ Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale sul Territorio
Comune di Bojano”,

-         Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione del
Responsabile Settore III e dell’Impresa appaltatrice e rogazione del Segretario Comunale,
con spese a carico esclusivo della stessa ditta appaltatrice;

-          Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Prestazionale;

-         La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio in oggetto dovrà essere
fatta tramite il sistema della Procedura aperta , nel rispetto di quanto stabilito dell’art. 3
comma 37, e artt. 54, 55 ed 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

 

5) Di dare atto che alla spesa si farà fronte con lo stanziamento previsto all’intervento 1090503 del
Cap. 160950-30, del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2015, per spese servizio igiene urbana e
raccolta e trasporto R.S.U.;
 
6) Di stabilire che il bando di gara e i relativi allegati,il Disciplinare di Gara nonché il Capitolato
Prestazionale, predisposti dal responsabile Unico del Procedimento Dr Alfonso La Banca avranno
validità ed efficacia dalla data di pubblicazione sulle gazzette e sui quotidiani.
 

7) Di trasmettere altresì copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di
competenza.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT. LA BANCA ALFONSO

 



 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 

 Bojano, __________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT. LA BANCA ALFONSO

 


