DETERMINA DEL DIRETTORE N. 29 DEL 04 LUGLIO 2018

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di caricamento,
trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) presso l’ex discarica
consortile “Campardo” sita in Cordignano (TV) del Consorzio per i Servizi
di Igiene del Territorio per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019.
CIG 7478713D31.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 27.04.2018 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell’Assemblea e comunque fino al 30.09.2019;
che con deliberazione del Presidente n. 23 del 18.06.2018 è stata avviata la procedura di
Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativa
al servizio di asporto percolato del Consorzio per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019 CIG
7478713D31;
CONSIDERATO che in data 02 luglio 2018 alle ore 15,30 si è svolta la gara in modalità
telematica per l’affidamento del servizio di cui trattasi, conclusasi con l’aggiudicazione in
favore di Area Srl a socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV), unica
partecipante alla gara il cui il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per
le ore 12.00 del giorno 02.07.2018;
VISTA la documentazione di gara relativa alla RDO Mepa n. 1941062 che ha visto
aggiudicare provvisoriamente a Area Srl a socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di
Livenza (TV), con un prezzo complessivo per un quantitativo annuo previsto di ton. 4.300
pari a € 95.890,00, corrispondente ad un prezzo unitario offerto pari a € 22,30/ton. + IVA;
VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC prot.
NAIL_12279597 valido fino alla data del 31.10.2018;
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RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a Area Srl a
socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV);
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) ; ed in particolare gli artt.
107, 183 e 192 e verificata la regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1)

di approvare la documentazione relativa alla RDO Mepa n. 1941062;

2)

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva il servizio di
caricamento, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) presso l’ex
discarica consortile “Campardo” sita in Cordignano (TV) a Area Srl a socio unico, in
via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV ) verso il corrispettivo di € 22,30/ton. + IVA per
il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019;

3)

di dare atto che il servizio sarà svolto alle condizioni indicate nell’offerta economica
presentate in sede di gara ed alle condizioni stabilite nello schema di convenzione
approvato con deliberazione del Presidente n. 23 del 18.06.2018;

4)

di approvare l’allegato schema di convenzione completato nelle sue parti alla luce
degli esiti della gara e di procedere alla sua sottoscrizione con Area Srl a socio unico
per la gestione del servizio in oggetto per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019;

5)

di dare atto che il costo del servizio preventivato, per il periodo in oggetto, in €
95.890,00 trova capienza nel Cap. 650 “Spese in amministrazione diretta discarica
Campardo” del bilancio di previsione 2018 - 2020.

VISTO:
IL PRESIDENTE
F.to Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon

Uffici Amministrativi: Via M. Piovesana 158/a -31015 CONEGLIANO-TV Tel. 0438/415971 Fax 0438/427590

