UNIONE DEI COMUNI
“MARMILLA”
Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu Setzu
– Siddi – Tuili – Turri – Ussaramanna – Villanovafranca – Villanovaforru – Villamar

Provincia del Medio Campidano – Viale Rinascita, n.19 – 09020 Villamar (VS)
Tel. 0709306024 – Fax. 0709306234 e-mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it

SETTORE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 04 del 05-11-2009
OGGETTO: SERVIZIO R.S.U. E DIFFERENZIATA – FORNITURA CONTENITORI E BUSTE
BIODEGRADABILI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA.

VISTI gli artt. 3, 13, comma 1,16 e 17 del D.L. n.29/’1993;
VISTO il T.U. 18-08-2000, n. 267;
PREMESSO che a far data dal 01-10-2009 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
e differenziata è in capo all’Unione dei Comuni “Marmilla”;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Unione acquistare contenitori nella misura del 10% di
quelli già in uso e buste mater-bi per la raccolta r.s.u. per un anno e per tutti i Comuni facenti parte
della stessa ;
RITENUTO di poter attivare la procedura aperta di gara ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163 del 12
aprile 2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo di €.
195.297,00 oltre iva;
PRESO ATTO che è ora necessario, nell’ambito della gestione del servizio, procedere ad
approvare gli atti e documenti tecnici ed amministrativi necessari per la gara d’appalto in parola;
VISTO il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto stilato dal responsabile
del servizio, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dai responsabili dei servizi, per la regolarità tecnica e
contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del T.U. 18-08-2000, n.267;

DETERMINA
DI INDIRE una procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.81 e 83 del Codice dei Contratti;
DI APPROVARE lo schema di bando di gara, il disciplinare e il capitolato d’appalto allegato
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PRENOTARE impegno di spesa corrispondente al costo complessivo del servizio di fornitura
pari a €. 195.297,00 Iva esclusa, al Cap. 1470 del bilancio di previsione 2009 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vincenzo Sergi

SI ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e in ordine alla copertura
finanziaria indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Matzeu

