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COPIA 
VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

REGISTRO CRONOLOGICO  N.055   DEL  23.11.2016 
===================================================================== 
Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso. 
===================================================================== 
L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di novembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.47 del 05.11.2016 ad oggetto 
“Provvedimenti in merito ai lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso. Determinazione a 
contrattare.” sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di chiusura dell’ex 
discarica di Reperduso da effettuarsi con il ricorso alla procedura negoziata, previa effettuazione 
di una gara informale previa effettuazione di una gara informale minima fra un numero di ditte 
non inferiore a cinque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo D. Lgs. 
50/2016; 
Considerato che in data 07 novembre 2016, al n.543 del registro delle pubblicazioni, è stato 
pubblicato all’albo pretorio on-line un avviso pubblico, acquisito al protocollo comunale in pari 
data al n.4673, che consentiva l’invio di istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura 
negoziata entro le ore 13.00 del 22 novembre 2016; 
Accertato che a seguito della pubblicazione sono pervenute n.54 manifestazioni d’interesse 
secondo l’elenco rilasciato dall’ufficio protocollo in data 22.11.2016 con n.5041; 
Visto il D. L.vo 50/2016; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
      determina 
1) di individuare ai fini della collaborazione delle operazioni di gara, per i motivi di cui in 
narrativa ed ai sensi del comma 3 delle Linee guida attuative del nuovo codice dei contratti – 
Documento di consultazione – emesse dall’A.N.A.C. i seguenti soggetti: 
- Dott. Simone Lodovisi Segretario/Testimone 
- Geom. Carlo Bolino Testimone 
2) di dare atto che sono pervenute n.54 richieste da parte di operatori economici riportati 
nell’elenco rilasciato dall’ufficio protocollo in data 22.11.2016 con n.5041 di prot. 
3) di dare atto che alla gara per l'affidamento dei lavori di chiusura dell’ex discarica di 
Reperduso verranno invitati n.5 cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 che verranno manualmente estratti in seduta pubblica il giorno 
01.12.2016 alle ore 16.00 presso la sala consiliare del Comune. 
4) di stabilire che ai fini dell’estrazione l’abbinamento all’operatore economico richiedente sarà 
effettuato tramite l’utilizzo del numero di protocollo già assegnato all’istanza pervenuta. 
5) di pubblicare il relativo avviso di seduta pubblica di estrazione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune. 
 
Campotosto, Lì  23.11.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
      Dott. Massimo Marzi 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
             IL RAGIONIERE 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
24 novembre 2016 al n.563 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 


