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OGGETTO: AFFIDO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA “SERVIZIO
DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA”

Data 06/05/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 6, del mese di maggio, nell’ufficio dell’ARO 1 Brindisi Ovest presso il
comune di San Pancrazio Salentino (BR).

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA
VISTA la determina n.6 del 06/05/2014 con la quale si procedeva ad approvare gli atti di gara ed a indire
gara per il servizio di trasporto della frazione organica raccolta in maniera differenziata con il metodo porta a
porta presso i comuni facenti parte dell’ARO 1 Brindisi Ovest presso l’impianto di compostaggio ubicato a
Modugno (BA) ;
DATO ATTO che:
- la quantità di frazione organica da trasportare nell’arco dell’anno e messa a bando ammonta è di circa
15.000 tonnellate (valore determinato sulla base delle quantità raccolte nell’ultimo anno);
- che la durata dell’appalto è di dodici mesi consecutivi ed ininterrotti dalla data di inizio servizio;
- che al pagamento del servizio provvederanno i singoli comuni facenti parte dell’ARO 1 Brindisi Ovest;
- che il prezzo posto a base d’asta è di € 34,00 €/t trasportata presso l’impianto di compostaggio;
CONSIDERATO CHE:
•

l’attuale art. 122 comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, così come modificato dal D.L. 66/2014,
prescrive che le gare d’appalto vengano pubblicate esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico
dell’Osservatorio, eliminando di fatto l’obbligo di pubblicazione, per estratto, di tali bandi ed avvisi
su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggior diffusione
locale;

•

nella modifica dell’art.122 comma 5, analogamente alla modifica dell’art.66 comma 7, è stata
introdotta la previsione che ulteriori informazioni devono essere pubblicate esclusivamente in via
telematica, senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti;

•

per l’art.66 comma 7 modificato, è stato introdotto un comma 5-bis il quale prevede che le spese per
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi di gara sono rimborsate
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

•

per tale scopo è stato richiesto alla società Info s.r.l., corrente in Barletta (BA) alla Via S.Antonio n.
28 società specializzata e di fiducia dell’Amministrazione comunale, a voler formulare il costo
preventivo per la pubblicazione del bando di gara;

•

con nota del 29/04/2014 prot. 141419/ARO/BR01, acquisita al protocollo generale al n.4510, la
società Info s.r.l., corrente in Barletta alla Via S.Antonio n. 28, ha trasmesso la propria offerta
commerciale così differenziata:
- pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana € 502,43 oltre iva;
- pubblicazione sulle testate giornalistiche nazionali e locali € 1.750,00 oltre iva;
- rimborso spese bolli € 16,00;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di gara
del servizio trasporto della frazione organica, limitatamente alla testata GURI, così come previsto dalle
modifiche apportate al D.Lgs. 163/2006 dal D.L. 66/2014, alla società Info s.r.l. corrente in Barletta (BA)
alla Via S.Antonio n. 28 al prezzo complessivo di € 612,96 oltre al bollo;
DATO ATTO che al presente affido è stato assegnato il codice CIG Z870F0BA7E;
VISTO
•
•

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. PRENDERE ATTO, di quanto innanzi;
2. AFFIDARE il Servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)
dell’avviso di gara per il servizio di trasporto della frazione organica alla società Info s.r.l., corrente
in Barletta (BA) alla Via S.Antonio n. 28, al prezzo complessivo di € 628,96;

3. IMPEGNARE la complessiva spesa di € 628,96 sul Cap. 1616 “Spese per servizi vari (ARO1
Brindisi Ovest – comune capofila San Pancrazio Salentino” del bilancio 2014;

4. LIQUIDARE e PAGARE la somma di € 628,96 per il servizio di che trattasi a mezzo bonifico
bancario presso la Banca Carige Italia IBAN IT43 G061 754135000000821820;
5. DARE ATTO altresì che, così come indicato in premessa la spesa complessiva di € 628,96 è
anticipata dall’ente e recuperata dalla ditta aggiudicataria entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.

La presente determinazione:
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
 A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dott. Domenico MUNI.
E che potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico MUNI

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione
Impegni: 430/2014
Dalla residenza comunale, lì 06/05/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA
Dott. Domenico MUNIDE LEVA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il presente atto è stato affisso oggi 19/05/2014 all’Albo Pretorio del Comune di San Pancrazio
Salentino e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi fino al 04/06/2014

San Pancrazio Salentino lì, 19/05/2014

