COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 208 del 24-08-2018
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 81 del 24-08-2018
SETTORE TECNICO
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 95, COMMA 2, DEL MEDESIMO D.LGS., DEI SERVIZI DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI PER ANNI
CINQUE, ALLE ORE 12.00 DEL 12 SETTEMBRE 2018.

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del D.Lgs 18/08/2000 n.267, la propria
competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art.151 comma 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 81 del
17/12/1997;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stata attribuita al sottoscritto Ing. Mauro Plebani la competenza
per l’esercizio delle funzioni di area direttiva come Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San
Gregorio da Sassola;

Dato atto che il Comune intende procedere all’affidamento dei servizi di raccolta trasporto e conferimento
dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto del servizio in questione nonché disposti gli indirizzi a questo Ufficio
circa l’affidamento del servizio medesimo;

Dato atto che presso la IX Comunità Montana del Lazio è attiva la Centrale Unica di Committenza (CUC) IX Comunità Montana del Lazio, con sede in Tivoli Via Tiburtina n° 2, regolarmente iscritta presso
l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti con il codice AUSA 0000540721;

Che alla suddetta CUC ha formalmente aderito, tra gli altri, anche il Comune di San Gregorio da Sassola
con Deliberazione di C.C. n. 35 del 07/09/2017 per la quale è stato sottoscritto da parte del Sindaco pro
tempore l’apposita Convenzione in data 16/11/2017;

Che detta adesione ha comportato l’obbligo per il Comune di San Gregorio da Sassola di avvalersi, per
l’affidamento di forniture e servizi di cui all’art. 60, del D. Lgs. 50/2016, non acquisibili tramite CONSIP o
altri Enti aggregatori di riferimento, della CUC come sopra individuata;

Considerato che la IX Comunità Montana del Lazio , quale Ente capofila per la Centrale Unica di
Committenza, ha comunicato le “ linee guida delle procedure da seguire nell’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo superiore ad €. 40.000,00 … “ approvate con deliberazione della Giunta della IX
Comunità Montana in data 12/01/2016 (verbale n. 2), strumento indispensabile per l’avvio delle procedure
di gara;

Vista la Determina a Contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e dell’art. 32 comma 2
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata con il metodo “porta a
porta”, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana ed altri servizi
accessori;

Vista la Determina del Direttore della IX Comunità Montana del Lazio quale CUC di cui fa parte il Comune
di San Gregorio da Sassola quale: “Indizione procedura aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del
medesimo D.Lgs., dei servizi di raccolta differenziata con il metodo porta a porta, trasporto e conferimento
dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana ed altri servizi accessori per anni cinque”;

Considerato che nel bando di gara pubblicato era previsto come termine ultimo per la presentazione delle
offerte e delle domande di partecipazione, le ore 12.00 del 27 agosto 2018;

Vista la nota del 24 agosto 2018 prot.n. 4769 nella quale il RUP l’Architetto Roberto Berardi, proponeva
una proroga al termine ultimo di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione,
posticipandolo alle ore 12.00 del 12 settembre 2018, al fine di una corretta partecipazione, a causa di
oggettive difficoltà di carattere amministrativo derivanti dalle richieste di chiarimenti inoltrate da taluni
operatori economici;

Ritenuto di concordare con le motivazioni sopra indicate dal RUP e quindi di voler disporre in merito;

DETERMINA

1.

Di ACCORDARE la richiesta di proroga proposta dal RUP, l’Arch. Roberto Berardi, nella nota
del 24 agosto 2018 prot.n. 4769, per le motivazioni di cui in premessa, indicando come nuovo
termine ultimo di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione alla procedura
aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n 50/2016 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs., dei servizi di
raccolta differenziata con il metodo porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e
assimilati, servizi di nettezza urbana ed altri servizi accessori per anni cinque, le ore 12.00 del 12
settembre 2018.

2.

Di trasmettere alla CUC-IX Comunità Montana del Lazio il presente atto, per gli adempimenti
di competenza;

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MAURO
PLEBANI
San Gregorio da Sassola, 24-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. MAURO PLEBANI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.
In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
San Gregorio da Sassola, 24-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. MAURO PLEBANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 24-08-2018 al 08-09-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, lì, 24-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. MAURO PLEBANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

