COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Prot. n. 2957

del 29.2.2016
Alla P.O. Settore Affari Generali
SEDE

Oggetto: Richiesta pubblicazione esito di gara.

Si richiede la pubblicazione sul sito del Comune, sia nella sezione Primo Piano , nella sezione Bandi e Gare
ed all’Albo Pretorio le seguenti notizie:

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI E SERVIZI
COLLATERALI
CODICE CUP: J69D15000640004 CODICE CIG: 6572983529
NESSUNA OFFERTA PERVENUTA
Unitamente all’allegata determina:
DETERMINA N. 40 DEL 26/2/2016
L’istruttore direttivo
Dott.ssa Rosanna Giordano

1

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016
DETERMINAZIONE

Partita I.V.A. 00281590653

AREA TECNICA E
TECNICA MANUTENTIVA
SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Determina n. 40
Del

– U.T.C.

25/2/2016

N. 2805 prot. gener.

Gara per l’affidamento del servizio di spazzamento strade comunali e servizi
collaterali.
CODICE CUP: J69D15000640004 CODICE CIG: 6572983529
Presa d’atto mancata partecipazione alle RdO.

Data 25.2.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che con precedente determina dirigenziale n. 19 UTC del 29.1.2016:
 si è proceduto all’appalto del servizio di spazzamento manuale ed altri servizi collaterali nel
Comune di Roccapiemonte per un periodo di mesi sette e per un importo complessivo a base d’asta
di € 91.000,00 oltre IVA come per legge, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
n.163/06 e s.m.i.. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso,
ai sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che la stessa sarà
aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;


si è utilizzata la piattaforma “ACQUISTINRETEPA” di MEPA per tutte le procedure inerenti la
gara in oggetto



si è approvato , il Bando, lo Schema di Capitolato di Appalto , il DUVRI, l’elenco strade per il
servizio di spazzamento strade e servizi collaterali ed elenco del personale soggetto a passaggio di
cantiere;

Che la data è stata regolarmente pubblicata sul porta ACQUISTINRETEPA, sul portale AVCPASS, SUL
SITO DEL Ministero delle Infrastrutture, sul sito web del Comune (www.roccapiemonte.sa.it);
Che alla data del 24.2.2016 (termine fissato nel bando per la presentazione delle offerte) non è pervenuta
alcuna offerta alla gara in oggetto come risulta dal verbale di gara deserta generato automaticamente sul
portale ACQUISTINRETEPA di MEPA che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia
approvato con delibera di C.C. n. 24 del 25.7.2014;
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di dare atto che alla procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., per
l’affidamento servizio di spazzamento manuale ed altri servizi collaterali nel Comune di
Roccapiemonte per un periodo di mesi sette e per un importo complessivo a base d’asta di €
91.000,00 oltre IVA come per legge, al 24 febbraio 2016 (termine ultimo per la presentazione delle
offerte) non è stata presentata alcuna offerta, come risulta dal verbale di gara deserta generato
automaticamente sul portale ACQUISTINRETEPA di MEPA che, allegato alla presente, ne forma
parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Rosanna Giordano

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
f.to dott. Antonio Sada arch.

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile relativa alla spesa prevista nella
presente determina, esprime il seguente parere:
___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Roberta Trezza
____________________________________________________________________________________________
ATTESTATO COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in base alle risultanze del Cap. n. _______________, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18-08.2000 n.267 (esecutività per provvedimenti che comportano
impegni di spesa)
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa prevista nella determina che precede nei termini seguenti:
Impegno provvisorio / definitivo n.

del 2016

Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Roberta Trezza

La presente determina viene affissa per 15 giorni all’albo pretorio – on line in data __1/2/2016____
come risulta al n. _97___ del registro delle pubblicazioni.
Data _1/2/2016__
IL MESSO COMUNALE
f.to Gallo Giulio

