COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 232 del 10-09-2015
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI IGIENE URBANA E
MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. NOMINA
COMMISSIONE 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 nota prot. n. 1975 del 03/03/2015 il Comune di Rocca di Papa richiedeva 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;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 19/05/2015 è stato approvato il
progetto del servizio in oggetto redatto dall’Ing. Alessandro Angelini per conto del
Comune di Rocca di Papa;
CHE con la stessa deliberazione 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;
CHE 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;
CHE con determina a contrarre N° 574/2015 del RUP del Comune di Rocca di Papa
Giovanni Gatta venivano approvati i seguenti documenti:
· Bado 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;
e stabilito di delegare la CUC dei Castelli Romani e Prenestini dell’attivazione delle
procedure di gara come sopra specificate e previste;
CHE con determina n. 181 del 07/07/2015 venivano attivate 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,
affidando alla Società Mediagrafic s.r.l. con sede in Via Palmitessa,40 - 76121 Barletta –
P. IVA n.05833480725 il servizio di pubblicazione dei bandi;
CONSIDERATO che il termine per la ricezione delle offerte è stato stabilito per il giorno
10 Settembre 2015;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione di gara;

VISTO l’Albo dei Responsabili Comunali messi a disposizione per il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza;
DETERMINA
Di nominare la Commissione per la gara in oggetto composta da Funzionari dei Comuni
associati con il ruolo ricoperto all’interno della Commissione, così come di seguito:
- GATTA Giovanni - RUP del Comune di Rocca di Papa - Presidente;
- CROCE Enrico - Funzionario Tecnico del Comune di Rocca di Cave - Membro;
- TEMPESTINI Luciano - Funzionario del Comune di Monte Porzio Catone - Membro;
- MELIS Francesco - Funzionario del Comune di Zagarolo - Membro;
- PORCARI Daniele - Funzionario Tecnico della Comunità Montana - Membro;
- LIBERTINI Giovanni - Funzionario Tecnico della Comunità Montana - Segretario;
Di dare atto, relativamente ai Commissari diversi dal Presidente, di quanto stabilito dal
comma 4 dell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Di dare atto che verrà ammessa la partecipazione alla Commissione, con parere
consultivo, del professionista Ing. Alessandro Angelini indicato dal Comune di Rocca
di Papa;
Di precisare che la Commissione giudicatrice opererà in seduta riservata, ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, attribuendo un punteggio ad ognuna
delle offerte ammesse alla valutazione stessa, secondo i criteri e relativi sub-criteri
specificati dal disciplinare di gara;
Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di gara non da diritto a gettoni e/o
emolumenti vari.

Rocca Priora, 10-09-2015

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 10-09-2015 al 25-09-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 10-09-2015
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