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DETERMINAZIONE n°___296__/2017

N° 5596 di Protocollo Generale

n° d'ord. 629 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine ___114_  del 20.04.2017

OGGETTO:PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  BANDO-  SERVIZI  DI  IGIENE  URBANA  E
COMPLEMENTARI-PREVENZIONE  DI  NUOVI  ABBANDONI  INCONTROLLATI   DI  RIFIUTI  SU
AREE NELLE IMMEDIATE ADIACENZE AL CENTRO ABITATO E ALLE VIE D'ACCESSO CIG
6281514555.-REVOCA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott.Antonio TRIPALDI)

LA RESPONSABILE P.O. dell’ AREA TECNICA
Premesso

 che  con  determinazione  A.T.  397  del  14.11.2014  si  è  proceduto  allo  scorrimento  della
graduatoria  e  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  IGIENE  URBANA  E
COMPLEMENTARI  all’impresa Tekno Service s.r.l. da Piossasco, per  7  anni,  al prezzo di
€.730.122,80 al netto del ribasso dello 0,12%  offerto sull’importo di €.731.000,00 a base di
gara oltre €.14.600 per oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso e quindi complessivamente
annui €.744.722,80 oltre IVA al 10%,

 che con contratto rep.n.5 del 2.4.2015,  sono stati disciplinati i rapporti scaturenti dal suddetto
affidamento con l'appaltatore del servizio;

 che con  deliberazione di G.C. n. 109 del 17.4.2015 si è  preso atto che il centro abitato e le zone
adiacenti nonché le vie di accesso alle strade comunali esterne sono ricettacolo di rifiuti di varia
natura ad opera di ignoti e che  l’approssimarsi della stagione estiva ai fini dell‘igiene e salute
pubblica  oltre che il decoro da osservare impongono un urgente intervento di pulizia oltre che
lo studio di interventi atti a prevenire e reprimere i fenomeni di abbandono ad opera di ignoti di
tali rifiuti, stabilendo atto di indirizzo per porre  in essere di azioni volte alla prevenzione di
nuovi  abbandoni  incontrollati  di  rifiuti  sulle  aree  in  questione,  verificando  la  necessità  e
possibilità  anche di ampliamento contrattuale con l’appaltatore del servizio di igiene;

Dato atto che con determinazione A.T.n. 164/386 del 26.5.2015 si stabiliva di affidare, a titolo di
ampliamento del contratto rep.n.5 del 2.4.2015, mediante procedura negoziata senza bando
ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.lgs.n.163/2006,  all’impresa  Tekno Service s.r.l. con sede in viale



dell’Artigianato n.10 da Piossasco (TO), il  servizio aggiuntivo comprendente   azioni  volte alla
prevenzione  di  nuovi  abbandoni  incontrollati  di  rifiuti  su  aree  del  territorio  comunale  per  il
corrispettivo concordato di € 72.900,00 oltre IVA al 10% per complessivi €.80.190,00 annue;

Dato atto, altresi',  che con nota  del 10.6.2015 prot.n.7732 la Responsabile Area Tecnica trasmetteva detta
determinazione all'impresa Teknoservice  s.r.l. comunicando  che il servizio affidato sarebbe stato
avviato solo dopo il  completamento del  procedimento di  ampliamento del  contratto con relativo
impegno di spesa;

Considerato che, a tutt'oggi non si è proceduto ad ampliamento contrattuale nè ad impegno di spesa;

Ritenuto  di procedere alla revoca del suddetto affidamento, in attesa di nuove determinazioni in
merito;

VISTI:
 il D.Lgs. 12-4-2006, n.163 e successive modifiche;
 l’art.107, l’art.149 e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento Finanziario e

contabile degli Enti Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area

Tecnica  all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom.Rocco BREGLIA;

D E T E R M I N A
per le motivazioni di cui in premessa qui richiamate e confermate

1. di  revocare   la  determinazione  A.T.  n.  n.  164/386  del  26.5.2015-relativa  al   CIG
6281514555.

2. di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa TEKNOSERVICE s.r.l.  da
Piossasco.

3. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti
per gli adempimenti di competenza.

4. Di dare atto che la presente determinazione:

   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
   - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

 
IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

                 f.to  (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE 
f.to        (Maria Rosanna DI SANZA)

_____________________________________________________________________________



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Mate ra

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________


	DETERMINAZIONE n°___296__/2017
	AREA TECNICA N°d’ordine ___114_ del 20.04.2017
	LA RESPONSABILE P.O. dell’ AREA TECNICA
	D E T E R M I N A

	CRON. N. ________________ / _____________
	Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico
	RELATA DI PUBBLICAZIONE
	Dalla residenza comunale, ________________
	IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
	IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________

