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DETERMINAZIONE
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N° progressivo generale 973
OGGETTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON IL METODO 'PORTA A
PORTA' - RETTIFICA DETERMINAZIONE PEG2 N. 186 DEL 26/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la propria competenza
ad adottare il presente provvedimento;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 125 del 23/07/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata affidata all’Arch. Domenico Messina, Responsabile del Servizio, la responsabilità
della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 – per l’esercizio 2014 denominato
“Servizio Lavori Pubblici e Ambiente”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267;
Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1
dell’08.01.2015;
Premesso che con Determinazione P.E.G. 2 n° 186 del 26.06.2015 è stata indetta la gara per
l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo “Porta a Porta”
utilizzando il sistema della procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006
e stabilendo come criterio di valutazione delle offerte l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006;

Precisato che la gara è stata pubblicata nei modi di Legge inviando il Bando al GUCE il giorno
26.06.2015 e successivamente pubblicando lo stesso sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del
Comune di Fiano Romano mentre sono in corso le altre pubblicazioni di Legge;
Considerato che con nota prot. 18397 del 03.07.2015 l’Amministrazione Comunale ha chiesto di
poter rettificare il disciplinare di gara;
Visto il nuovo disciplinare di gara redatto in conformità delle richieste della Amministrazione
Comunale;
Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova pubblicazione del disciplinare di gara così
rettificato spostando i termini di presentazione delle offerte in quanto si tratta di modifica
sostanziale a quanto già pubblicato;
Precisato che gli altri atti di gara già pubblicati non vengono modificati con il presente atto;
Visto il comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006

DETERMINA
Di rettificare il disciplinare di gara relativo all’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani con il metodo “Porta a Porta”;
Di precisare che i termini di presentazione delle offerte rispetto a quanto indicato nella gara già in
corso di pubblicazione subiranno uno slittamento che sarà in funzione della data di invio al GUCE
della rettifica
Di dare atto che gli oneri necessari alla effettuazione della gara di appalto trovano imputazione
all’intervento 10950301/1 del corrente Bilancio
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Messina Domenico)
_________________________________

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000)

ATTESTANTE

LA

COPERTURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________

Data
06.07.2015

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 06.07.2015 e così per 15 giorni
consecutivi.
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