COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L’AQUILA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI BISEGNA E CERCHIO
AREA TECNICA
N. 108
DEL 18-12-2018

OGGETTO:
Gara per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani con modalità
porta a porta ed informatizzata e servizi di spazzamento strade, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - COMUNE DI CERCHIO
DETERMINAZIONI

VISTE e richiamate le Delibere di Giunta Comunale:
• Comune di Cerchio - N° 13 in data 21-02-2018 avente per oggetto “Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) tra i comuni di Bisegna e Cerchio. Approvazione schema di Convenzione”;
• Comune di Bisegna - N° 6 in data 07-03-2018 avente per oggetto “Costituzione Centrale Unica di
Committenza con il Comune di Cerchio. Approvazione schema di Convenzione ai sensi del nuovo
codice degli appalti”;
VISTA la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di

Bisegna e Cerchio ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la gestione associata degli
affidamento di lavori, servizi e forniture in data 23-20-2018;
VISTE le Delibere di Giunta Comunale:
• Comune di Bisegna - N° 71 in data 26-10-2018 avente per oggetto “Approvazione regolamento per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i comuni di Bisegna e Cerchio”;
• Comune di Cerchio - N° 82 in data 29-10-2018 avente per oggetto “Approvazione regolamento per il
funzionamento della CUC tra i comuni di Bisegna e Cerchio”;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di

Bisegna e Cerchio;
VISTA la Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune di Cerchio dott.
Americo Casciola n°267 del 04-12-2018 avente per oggetto “Determinazione a contrattare e
approvazione documenti di Gara per affidamento del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei
rifiuti urbani con modalità porta a porta ed informatizzata e servizi di spazzamento strade,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.”

VISTI i documenti di gara approvati con la Determinazione sopra richiamata:
•

Bando di Gara

•

Progetto esecutivo

•

DUVRI

•

Capitolato Speciale d’Appalto

•

Schema di Contratto

VISTO il quadro economico di progetto esecutivo:
Comune di Cerchio q.e. di spesa su base annua
Attrezzature e materiale di consumo
€ 9.509,00
Servizi info, raccolta, trasporto e spazzamento e lavaggio strade, € 128.078,00
Servizi di conferimento, trattamento, smaltimento e recupero,
85.482,00
Oneri sicurezza (già compresi nelle voci a.2 e a.3)
€ 6.406,80
Lavori accessori infrastrutturali
€ 3.500,00
Ammontare complessivo appalto
€ 226.569,00
A base d'asta a.1+a.2+a.3+a.5
€ 194'195,00
b.1 Iva 22% su a.1
1.714,73
b.2 Iva 10% su a.2, a.3, a.5
19'414,20
b.3 Spese tecniche e generali per lavori accessori e spese di gara
52.016,02
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5

Totale A+b.3 (1° anno)

€ 278'585,02

Riepilogo generale: q.e. di spesa per tutta la durata dell'appalto 10 anni
Fornitura attrezzature* e materiale di consumo
€ 95'090,00
Servizi info, raccolta, e trasporto
€ 1'280.780,00
Servizi di smaltimento e recupero
€ 854.820,00
Oneri sicurezza
€ 64.068,00
Lavori accessori* infrastrutturali**
€ 35.000,00
Ammontare complessivo appalto
€ 2'265.690,00
€ 1'941'950,00
A A base d'asta a.1+a.2+a.3+a.5
b.1 Iva 22% su a.1
€ 17.147,30
b.2 Iva 10% su a.2, a.3, a.4, a.5
€ 194.142,00
b.3 Spese tecniche e generali per lavori accessori e spese di gara
52.016,02
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5

B

somme a disposizione b1+b2+b3
Totale A+B (10 anni)

€ 263.305,32
€ 2'317.706,02

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
ATTESTATA la regolarità tecnica;

DETERMI NA
1) DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si
intendono qui riportate ed approvate;

2) DI PRENDERE ATTO della Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune
di Cerchio dott. Americo Casciola n°267 del 04-12-2018 avente per oggetto “Determinazione a
contrattare e approvazione documenti di Gara per affidamento del servizio raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti urbani con modalità porta a porta ed informatizzata e servizi di
spazzamento strade, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ii.”
2) DI PROCEDERE all’acquisizione del Codice C.I.G. nei termini prescritti dalla normativa che
regola la materia;
3) DI STABILIRE di procedere, in qualità di Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune capofila
della CUC, alla pubblicazione della “GARA per l’ affidamento del servizio raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti urbani con modalità porta a porta ed informatizzata e servizi di
spazzamento strade, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ii. del COMUNE DI CERCHIO”;
4) DI STABILIRE che le spese relative alla pubblicazione e/o pubblicità della gara sono a carico
del Comune di Cerchio così come stabilito dal regolamento della CUC.

Letto, approvato e sottoscritto.
BISEGNA, LÌ 18-12-20188

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C
Arch. Gerardo D’ADDEZIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del T.U.E.L.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, LÌ 18-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO: Antonio MERCURI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì 29-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA CUC
arch. Gerardo D’Addezio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

