DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 937 DEL 20/04/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI
COMPATTATORI PER LA RIDUZIONE DEL VOLUME DI
BOTTIGLIE DI PLASTICA (PET), LATTINE DI ALLUMINIO,
BICCHIERI DI PLASTICA (PS) E TAPPI DI PLASTICA, PER IL
MIGLIORAMENTO
DELLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FAMIS S.R.L. UNIPERSONALE LA
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESITO DI GARA (CUP:
B86G15001360002 E CIG: Z4B1E36482)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:

 che, con determinazione dirigenziale n. 1121 del 26/05/2016 è stato aggiudicata
definitivamente la “Fornitura, installazione e messa in funzione di compattatori per
la riduzione del volume di bottiglie di plastica (PET), lattine di alluminio, bicchieri
di plastica (PS) e tappi di plastica, per il miglioramento della raccolta
differenziata;
 che, il bando è stato pubblicato secondo quanto previsto dall’art.124 del D.lgs.163/2006
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 che, è stato richiesto alla Società Famis S.r.l. Unipersonale il preventivo per la pubblicazione
dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 che, la società FAMIS S.r.l. Unipersonale ha inviato il preventivo per la pubblicazione
dell'esito di gara sulla GURI per un importo complessivo pari ad € 632,10 (€ 505,00 + IVA €
111,10 + Bolli € 16,00);
Ritenuto di dover affidare la pubblicazione dell’esito di gara di cui alle premesse sulla
GURI, alla Società Famis S.r.l. Unipersonale, avente sede a Bassano del Grappa – Piazza
dell’Angelo, 14 – Partita Iva 02903240246 per un importo complessivo di € 632,10
comprensivo di IVA e bollo;
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L.
190/2013 (legge anticorruzione);
Letto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Letta pure la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/04/2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza;
DETERMINA
1. di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. di affidare alla società FAMIS S.r.l. Unipersonale – Piazza dell'Angelo,14 – 36061
Bassano del Grappa (VI) (P.IVA 02903240246) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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3.
4.

5.
6.

7.

della Repubblica italiana dell'esito di gara, allegato, relativo alla “Fornitura,
installazione e messa in funzione di compattatori per la riduzione del volume
di bottiglie di plastica (PET), lattine di alluminio, bicchieri di plastica (PS) e
tappi di plastica, per il miglioramento della raccolta differenziata (CIG:
Z4B1E36482);
di dare atto che la somma complessiva di € 632,10 è stata già impegnata al Cap.
9830 del Bilancio 2017, Gestione Residui, Codice PIC 2.05.99.99.999 giusta impegno
2162 -/2015;
di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale
specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta aggiudicataria
dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter
procedere alla liquidazione del corrispettivo;
di stabilire pure, che ai sensi della normativa di cui al punto 4. sui mandati di
pagamento dovrà essere riportato i seguenti CUP B86G15001360002 e CIG
Z4B1E36482;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
dell’Ente, di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”
ai sensi dell’art. 23 c. 1 D. Lgs. n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art.
37 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016”;
di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale in funzione cognitoria e di
controllo.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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