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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

N° 307  DEL 19.09.2013 

 

Prot. Int. N° 181  del 17.09.2013 

 

Oggetto: Approvazione risultanta di gara del 29.07.2013 ed impegno spesa per “ Servizio di 
raccolta, trasporto e conferimento presso un centro autorizzato per il recupero e/o 
smaltimento, del vetro, della carta e della plastica depositati nelle 16 campane 
posizionate sul territorio Comunale. Procedura ai sensi del comma 11 art. 125 D.L.gs 
163/2006”. 

CIG: Z5BOADF1001 

  
Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 

Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica  e Lavori Pubblici, giusta 
Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013; 
 
VISTA, la delibera  di G.M n° 71 del 05.07.13 con la quale si assegnavano le risorse   
per l'importo complessivo  di €  3.049,75 (€ 2.772,50 oltre I.V.A. 10%) per il 
“Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso un centro autorizzato per il 
recupero e/o smaltimento, del vetro, della carta e della plastica depositati nelle 16 
campane posizionate sul territorio Comunale. Procedura ai sensi del comma 11 art. 
125 D.L.gs 163/2006”; 
CHE a seguito della Determina del R.UP. N° 235 del 24 luglio 2013, (procedura di 
avviso di Manifestazione d'interesse pubblicato presso l'albo On-line del Comune di 
Montagnareale, dal 14 maggio 2013 e sino al 29 maggio 2013, alla quale ha aderito 
un'unica e sola impresa: Pippo Pizzo con sede in Via Belvedere, 25 producendo 
Dichiarazione Sostitutiva d'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 
28.12.2000 N° 445 e ss.mm.i. Successivamente in data 24 luglio 2013 alla suddetta 
ditta unica partecipante è stato recapitato plico contenente : Lettera di invito completa 
di Capitolato d'appalto,  Modello Offerta , Domanda di partecipazione e modello 
Comunicazione dati per verifica Documenti, il tutto da presentare entro e non oltre le 
ore 10,00 del 29 luglio; 
DATO ATTO che il giorno 29.07.2013 si sono svolte le operazioni di gara  con 
l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Pippo Pizzo con sede in Montagnareale , Via 
Belvedere, 25 C.F. PZZ PPP 61S15 F395E .P.I. 01220660839, la quale offre il 
ribasso dello 1%  sul prezzo posto  a base d'asta di € 2.772,50 pari a € 27,725 e 



pertanto per l'importo di € 2.774,77 oltre I.V.A. Al 10%  e per un importo 
complessivo di € 3.019,24; 
 
CHE, il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on.line dal   
12.08.2013 al 27.08.2013 per come risulta dall'attestazione in data 16.09.2013 sullo    
stesso verbale, da parte del Responsabile del Servizio;  
DATO ATTO, che a seguito della pubblicazione del verbale di gara all’albo Pretorio 
on-line   di cui sopra, non sono state prodotte opposizioni o osservazioni; 
RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara; 
RITENUTO, pertanto di effettuare l’impegno e di disporre la procedura per 
l’esecuzione della spesa ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n° 142; 
- VISTO l’art. 183 del  D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
- VISTO lo statuto comunale; 
− VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori 
in oggetto come risulta dal verbale del 29.07.2013; 

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta  Pippo Pizzo con sede in 
Montagnareale , Via Belvedere, 25 C.F. PZZ PPP 61S15 F395E .P.I. 
01220660839, la quale offre il ribasso dello 1%  sul prezzo a base d'asta di € 
2.772,50 pari a € 27,725 e pertanto per l'importo di € 2.774,77 oltre I.V.A. Al 
10%  e per un importo complessivo di € 3.019,24; 

3.  Di impegnare la somma complessiva di € 3.019,24; 
4. Di imputare la spesa di  €  3.019,24  al Titolo 1,  Funzione 9,  Servizio 4,  

Intervento 3 bilancio 2013; 
- Di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del 
Servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 
Montagnareale li ,  17.09.2013    Il Responsabile dell'Area Tecnica 
         F.to  geom. A. Costanzo 
 
 
 
  AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile  
e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 
 
Li 17.09.2013                       Il Ragioniere 
                                         F.to  Nunzio Pontillo  
 
 
 


