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          C O M U N E  D I  C E R C H I O 
                                       (Provincia dell’Aquila) 
 

 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 
 

Numero  50   Del  18-03-19 
 

 
 
 

Reg. generale 98 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n.267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
VISTO il vigente regolamento di contabilita’; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 28/02/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 
2018 / 2019 / 2020 e successive variazioni; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 28-02-2018 ad oggetto: “Piano di 
assegnazione delle risorse 2018/2020”;   
VISTO il Decreto del Sindaco  ad oggetto “nomina responsabile Servizio 
UFFICIO TECNICO”; 

ILRESPONSABILEUNICODELPROCEDIMENTO 

Premesso che con determinazione n.267/500 del del 04/12/2018 veniva avviata la procedura 

per l’affidamento del Servizio di 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. 

Con determinazione n. 267/500 del 04/12/2018 è stata pubblicata la gara in oggetto dalla 

C.U.C. del Comune di Bisegna; 

Dato atto che: 

Oggetto: GARA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLA VIE COMUNALI DEL COMUNE DI 
CERCHIO INDETTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 ANNUALITA' 2019/2028 
cig: 7753661b76. Provvedimento di ammissione - esclusione dalla gara. 
 

UFFICIO TECNICO 
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- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore12,00 del 

15/02/2019 sono pervenute n.5 offerte da parte dei seguenti operatorie economici: 

1. E.S.A. SRL  15/02/2019 ORE 10.50 

2. M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE SRL 13/02/2019 ORE 13.23 

3. R.T.I WORLD SERVICE SRL – I.CO.S. SRL13/02/2019 ORE 11.30 

4. EKOREC SRL 15/02/2019 ORE 11.05 

5. RTI TEKNECO SRL – PAVID SRL  15/02/2019 ORE 11.10 

 

- in data 23/02/2019 (verbale n.1), all’apertura del plico di gara contenente la documentazione 

inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speciali di natura economico-finanziaria e 

tecnico professionale dei concorrenti: 

R.T.I WORLD SERVICE SRL – I.CO.S. SRL la stessa è risultata carente e non soggetta a soccorso 

istruttorio, pertanto la citata R.T.I. è stata esclusa dalla gara. 

- è stato conseguentemente attivata la procedura del soccorso istruttorio dicuiall'art.83, 

comma 9, delD.Lgs.n.50/2016, chiedendo alle concorrenti di trasmettere i suddetti documenti 

secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e senza che gli stessi presentassero eventuali 

elementi di irregolarità; 

- in data 18.03.2019 (verbalen.2) il R.U.P. ha preso atto che nel termine perentorio fissato a 

pena l'esclusione, la Ditta E.S.A. SRL non ha presentato alcuna documentazione e viene quindi 

dichiarata esclusa, mentre la Ditta EKOREC SRL ha ottemperato a quanto richiesto nel soccorso 

istruttorio e viene quindi ammessa alla gara ; 

Visto l’art.29, comma1, periodi secondo e seguenti, del D.Lgs.n.50/2016  

Visto altresì l’art.120, comma2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio2010 n.104 (Codice del 

Processo amministrativo)  

VistoilD.Lgs.n.50/2016; 

VistoilD.Lgs.n.267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni risultanti dal verbale del seggio di garan. 1  e n. 2 del 23/02/2019 e del 

18/03/2019 ,di escludere formalmente le Ditte: 

1. R.T.I WORLD SERVICE SRL – I.CO.S. SRL 

2. E.S.A. SRL   

 

2. di ammettere, sciogliendo la riserva, alla procedura di gara le Ditte: 

1. M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE SRL 

2. EKOREC SRL 

3. RTI TEKNECO SRL – PAVID SRL   
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3.di dare atto che, ai sensi dell’art.29 delD.Lgs.n.50/2016, la presente determinazione sarà 

Pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in 

Applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013es.m.i.; 

4.di precisare che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 

del codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti 

verbali di gara n.1 en.2, che vengono altresì allegati al presente provvedimento; 

5.di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 120, comma2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 

luglio 2010 n.104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente per territorio; 

6.didareatto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

8.di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti 

Partecipanti alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi ed alla C.U.C. di Bisegna per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Americo Casciola  

 
 
 

 
      
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Comune di Cerchio (AQ) 
 
Pubblicato all’Albo on-line 
dal 18-03-2019 
al 02-04-2019 
 
Il funzionario incaricato  
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