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I° RIPARTIZIONE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE ISTRUZIONE 
E TEMPO LIBERO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 44 del 17/03/2014
                                               

DETERMINA  N. 293 DEL 17/03/2014 - (Registro gen.)

                                                     

OGGETTO: Approvazione bando di gara a pubblico incanto per 
servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione 
presso il Mattatoio Comunale e controllo H.A.CC.P dello stesso 
per anni 1



Il Capo Settore II

VISTO  l’O.R.EE.LL.  e le successive leggi  regionali,  nonché il T.U.E.L.  approvato con D. Lgs 
267/00;

 
VISTO l’art. 13 della L.R. 30/00 che introduce nell’O.R.EE.LL. la “determinazione a contrattare”, 
di cui all’art. 56 della L. 142/90 oggi art. 192 del TUEL;

VISTO  il regolamento comunale dei contratti approvato con delibera di C. C. n. 66/99; 

DATO ATTO:
- CHE tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta dei metodi di gara 

devono ritenersi attribuite, per legge, ai Responsabili gestionali;
- CHE le  competenze  organizzative  nell’ambito  comunale  sono  disciplinate  dal  vigente 

Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

CONSIDERATO  che  occorre  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  di  gestione  e 
manutenzione dell’impianto di depurazione presso il  Mattatoio Comunale e controllo H.A.CC.P 
dello stesso;

RITENUTO di procedere alla fornitura in oggetto, attraverso lo svolgimento di apposita procedura 
aperta (pubblico incanto), con il metodo del prezzo più basso di cui all’art. 82 del decreto legislativo 
n. 163 del 12/04/06;

DATO ATTO  che ai sensi della legge 317/96 tabella C bisogna effettuare controlli sulle acque 
reflue e le classificazione dei fanghi provenienti dal depuratore del mattatoio comunale, per cui 
bisogna garantire l’espletamento di tale servizio;

VERIFICATO che, alla data odierna, il servizio oggetto della presente determinazione non risulta
disponibile sia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

VERIFICATO altresì che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni Consip relative al 
servizio richiesto;

VISTA la determina n. 1442 del 31/12/2013 con la quale si approvava il bando di gara a pubblico 
incanto per il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione presso il Mattatoio 
Comunale e controllo H.A.CC.P dello stesso per anni 1 e si impegnava la somma di €  12.000,00 
all’intervento 1.11.03.03.0905 del bilancio pluriennale 2013, anno 2014;

VISTO il verbale di gara del 13/01/2014 con il quale non si procedeva all’aggiudicazione della gara 
perché nessuna delle ditte partecipanti veniva ammessa;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con un nuovo bando di gara;

VISTO che in applicazione dell’art. 3  della L. 136/2010 e s.m.i.,  ai fini della tracciabilità è stato 
attribuito il seguente numero CIG ZB70D24CDC;

VISTO il bando di gara contenente le modalità di partecipazione alla gara;

DETERMINA



DI  AVVIARE  il  procedimento  negoziale  per  la  fornitura  di  cui  in  oggetto  (Lotto  CIG 
ZB70D24CDC);

DI APPROVARE il bando di gara a pubblico incanto per il servizio di gestione e manutenzione 
dell’impianto di depurazione presso il Mattatoio Comunale e controllo H.A.CC.P dello stesso per 
anni 1;

DI PROCEDERE alla  contestuale  pubblicizzazione della gara attraverso affissione di  apposito 
avviso all’Albo Pretorio online del Comune per giorni 10.

          Il Capo Settore II
    Dott.ssa C. Badalamenti



La presente copia è conforme all’originale.

Cinisi li _____________
                                                                           Il Responsabile del Settore
                                                                           ____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa 
a:

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
     O      Terzo Settore – Urbanistica
     O      Quarto Settore – Lavori Pubblici 
     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
     O      Sesto Settore – Polizia Municipale
     O      Segretario/Direttore
     O      Sindaco/Giunta
     O      Presidente del Consiglio Comunale
     O     Capi Gruppo Consiliari
     O     Difensore Civico
     O     Revisore dei Conti

Affissa  all’Albo  Pretorio  onilne  il  __________________  e  vi  rimarrà  per  7 
giorni

Defissa dall’Albo Pretorio online il __________________

Cinisi li _________________



Il Segretario Comunale       Il Messo 
Comunale
___________________ ______________________
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