COMUNE DI ACI CATENA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Determinazione n° 211 del 30/12/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DOVE CONFERIRE
RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.07 (INGOMBRANTI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE
•

l'art. del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base;

•

l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

•

l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.
L’Art. 61. (Procedura ristretta) comma 1 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione
di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso,
fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa.

•

Ritenuto procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs 50/2016 mediante confronto tra operatori da selezionare da avviso manifestazione
interesse;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
•
Il fine che si intende perseguire con il contratto è il rafforzamento della raccolta differenziata
dei rifiuti.
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•
•

L’oggetto del contratto è L’individuazione di una piattaforma dove conferire rifiuti
differenziati codice (CODICE CER 20.03.07) (ingombranti).
Importo complessivo di € 39.000,00(iva esclusa);

Visti:
•
l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
•
l'art. 32 e l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
•
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50;
DETERMINA
DI APPROVARE L’ AVVISO PER l’individuazione di una piattaforma dove conferire
rifiuti differenziati codice (CODICE CER 20.03.09 (ingombranti),
2. DARE ATTO CHE non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza,
cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
3. DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare;
1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto
dall’art. 3 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, verificata
l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in
materia.
Il presente atto esecutivo è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente
nella sezione “L’Amministrazione – Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avviso pubblico
- Avvisi”.
Il Responsabile dell'Area
Dott. Francesco Agostino

Aci Catena, 30/12/2020

Il Titolare di PO
AGOSTINO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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