COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 181 del 07-07-2015
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI IGIENE URBANA E
MANUTENZIONE DEL VERDE NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. AFFIDAMENTO
INCARICO A MEDIAGRAFIC SRL PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che:
- con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 26/01/2015 il Comune di Rocca di Papa ha
aderito alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza della Unione dei
Comuni della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini e in data 03.02.2015 ha
sottoscritto la convenzione per la gestione della CUC ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del
D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- con Deliberazione della Giunta Comunale di Rocca di Papa n° 66 del 19/05/2015 è stato
approvato il progetto del servizio in oggetto redatto dall’ Ing Alessandro Angelini e si stabiliva
di procedere all’ aggiudicazione del servizio mediante procedura aperta di cui all’art 55 del
D.L.vo 163/2006 con aggiudicazione all’ offerta economicamente più vantaggiosa secondo la
procedura dell’art 83 del citato D.L.vo 163/2006;
- l’importo del servizio è previsto per una durata di anni sei, ed eventuali sei mesi di proroga
tecnica, per un importo a base d’ appalto di € 15.320.667,66 IVA esclusa, dei quali €
16.872,70 per oneri di sicurezza relativi alle interferenze non soggetti a ribasso;
-con determina a contrarre N° 574 del 30/06/2015 del responsabile del Procedimento del
Comune di Rocca di Papa sig. Giovanni Gatta venivano approvati i seguenti documenti di
gara, sulla base dei documenti progettuali approvati dall’Amministrazione comunale, ed
impegnate le relative somme:
· Bando di gara
· Disciplinare di gara
· Bando di Gara in formato per Gazzetta Europea ( GUCE)
· Bando di Gara in formato per Gazzetta Italiana ( GURI)
· Estratto Bando di Gara
· Schema di contratto
- con nota prot 1975.del 03/07/2015 il Comune di Rocca di Papa richiedeva formalmente alla
Centrale Unica di Committenza l’attivazione delle procedura di gara per l’affidamento del
servizio raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi igiene urbana e
manutenzione del verde e trasmetteva tutta la documentazione di gara;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio di
pubblicazione di avvisi e bandi a mezzo stampa e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, e che non risultano in ordine allo stesso servizio opzioni di acquisto
mediante il MePA, non rinvenendosi nell’ambito di esso la relativa categoria
merceologica;
CONFERMATA inoltre la necessità dell’Amministrazione di acquisire il servizio in
argomento, al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblicazione degli
atti di gara di cui all’articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, e dei presupposti
richiesti, anche ai sensi del parere della Corte dei Conti n. 92 del 18.03.2013, per il
ricorso a procedure autonome e, in particolare, all’affidamento diretto di cui all’articolo
125 comma 11 del d.lgs.163/2006, consentito in relazione ai servizi e forniture di
importo inferiore a quarantamila euro;
CONSIDERATO che per quanto sopra si è chiesto il preventivo di spesa alla ditta

Mediagrafic s.r.l. Via Palmitessa n. 40 -76121 Barletta P IVA 05833480725 ditta
specializzata nel settore per la pubblicazione su Giornali, GURI, GUCE, siti di legge e già
fornitore accreditato dei comuni associati e che la suddetta Ditta Mediagrafic s.r.l. con nota
prot. N. 1947.del 02/07/2015 formulava la propria offerta quantificandola in €… 4.100,00
oltre iva per legge
VISTO che a tale servizio di pubblicazione l’AVCP ha attribuito il seguente CIG:
Z3615443A2;
VISTA l’attività istruttoria espletata positivamente dal Responsabile dell’Area tecnica in data
odierna;
RITENUTO dover attivare le procedure di gara di evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio in oggetto richiesto dal comune di Rocca di Papa;
RITENUTO inoltre di procedere ad affidare il servizio di pubblicazione dei bandi, nonché all’
impegno della somma necessaria alla pubblicazione dei medesimi bandi e/o avvisi di gara;
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
2. Di attivare le procedure di gara di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi igiene urbana e
manutenzione del verde per conto del Comune di Rocca di Papa nel rispetto delle
previsioni del progetto e degli atti richiamati in premessa;
3. Di affidare alla ditta Mediagrafic s.r.l. Via Palmitessa n. 40 -76121 Barletta P IVA
05833480725 il servizio di pubblicazione dei documenti di gare ai sensi l’ art 66 del D.
Lvo 163/2006 nel rispetto del preventivo di spesa Prot. N. 1947 del 02/07/2015
4. Di impegnare la somma di € 5.002,00 sull’intervento 1010403 Cap. 10717 –
Codice Gestionale 1337 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 –
Programma 9 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.19.010. del Bilancio di
Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile;
5. Di accertare in entrata identica somma quale rimborso da parte del comune di
Rocca di Papa alle spese di gara;

Rocca Priora, 07-07-2015

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
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F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.01.04.03.00

Capitolo
10717

Aricolo
0

Impegno
275

Importo
5.002,00

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 07-07-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 07-07-2015 al 22-07-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 07-07-2015
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
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