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COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 42
Data 31/05/2018

PROROGA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

PER

LA

RACCOLTA

CIG: Z8823D072C

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico referente delegato della Centrale Unica di Committenza
n. 34 del 08/05/2017 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla ditta
Presila Cosentina S.p.A. il servizio di collaborazione per la raccolta differenziata porta a porta per l’importo netto di €
21.909,60 oltre oneri IVA del 10% per la durata di un anno con decorrenza dal mese di giugno 2017;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende estendere la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale,
necessitando, pertanto, una appropriata indagine di mercato avente lo scopo esplorativo al fine di individuare operatori
economici ai quali inviare richieste di preventivo;
Ritenuto, pertanto, opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure dell’indagine di mercato per il nuovo
affidamento, prorogare per il tempo strettamente necessario, preventivamente stabilito per due mesi, l’affidamento alla
ditta PRESILA COSENTINA SPA alle stesse condizioni del precedente incarico;
Che necessita provvedere al relativo impegno di spesa quantificato complessivamente in € 3.651,60 oltre IVA,
da farsi gravare sul Piano Finanziario 1.3.2.15. (CAP 1739);
CIO' premesso ritenuto dover provvedere in merito;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA

 La narrativa è parte integrante della presente determinazione;
 Di prorogare il servizio di collaborazione per la raccolta differenziata porta a porta per il tempo
strettamente necessario per l’espletamento delle procedure di indagini di mercato per un nuovo
affidamento, alla ditta PRESILA COSENTINA SPA, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni dell’affidamento di cui alla determina CUC n. 34 del
08/05/2017;

 Di impegnare la somma complessiva di € 3.651,60 oltre IVA del 10% per la proroga del servizio di
collaborazione della raccolta differenziata porta a porta per due mesi con decorrenza dal mese di
giugno 2018;
 Di far gravare la somma di € 4.016,76 sul Piano Finanziario 1.3.2.15. (CAP 1739);
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è
possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 31/05/2018

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

