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COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 

Provincia di Cosenza 
A r e a   T e c n i c a LL.PP. Manutentiva 

Via Nazionale, 5 – C.F.  00345230783  
Tel. 0985302024/6 e fax 0985.3447 - e-mail comunesannicola@libero.it 

 

Registro Generale N° 52/2011.  

Determinazione n° 19 in data 22 Febbraio 2011. 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI: “Gestione Servizio 
Integrato Igiene Ambientale – Durata Biennale, valore dell’appalto in rapporto annuo di 
€. 557.747,08 più iva, di cui €. 9.959,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso .  

  Approvazione del verbale di aggiudicazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

L’Anno 2011 (Duemilaundici), il giorno 22 ( Ventidue ), del mese di Febbraio, il sottoscritto 
EUSTORGIO Geom. Gennaro dipendente presso questo Comune;  

Premesso che: 
 Con apposito provvedimento, il Commissario Prefettizio, con i poteri conferitogli, individuava e nominava i responsabili degli uffici 

e dei servizi, attribuendo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del t.u. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali 
come definite dall’art. 107 del medesimo t.u. 267/2000; 

 Con decreto del 30.12.2010, il Presidente della Repubblica, decretava lo scioglimento del Consiglio C/le, nominando il funzionario 
suddetto come Commissario Straordinario fino all’insediamento degli organi ordinari; 

  

 
Rilevato che, con determinazione R.S. n° 111 del  22.09.2011 – R.G. n° 346/2011, adottata ai sensi dell’art. 192 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si disponeva: 

a) di presa atto dell’approvazione degli atti progettuali di cui alla delibera G.M. n° 83/2011; 

b) di prendere atto del Bando e disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Oneri,; 

c) di attivare la procedura aperta per l’appalto del servizio di: “Gestione Servizio Integrato Igiene Ambientale – Durata Biennale, 
valore dell’appalto in rapporto annuo di €. 557.747,08 più iva, di cui €. 9.959,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visto che, a seguito della gara indetta per le ore 10,00, del giorno 18.11.2010, l’appalto è stato aggiudicato al 
concorrente: GEO AMBIENTE Srl, con sede in Belpasso (CT), C/da Fontana Murata, 11,  come da relativi verbali dal nr. 
01 al n° 06/2010; 
Preso atto, dell’istruttoria favorevole del RUP del 18.02.2011 in merito all’aggiudicazione della gara predetta; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la circolare del Ministero per la funzione pubblica 24.02.1995, n. 7/95 (G.U. 28.03.1995, n. 73), concernente 
l’argomento; 
 

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A  
1) Di approvare, per l’appalto del servizio in narrativa indicato, il verbale di aggiudicazione in data 21.12.2010 – ore 

10,30 compresi quelli precedenti dal n° 1 al n° 05 che, allegati alla presente, formano parte integrante e sostanziale 
della medesima; 

 
2) Di prendere atto che: 
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 L’appalto viene affidato alla ditta: GEO AMBIENTE Srl, con sede in Belpasso (CT), C/da Fontana Murata, 11, per l’importo 

complessivo in ragione di anno di netti €. 553.563,98, compresi gli oneri di sicurezza di €. 9.959,77; 

 La spesa predetta va imputata come da impegni prenotati in capo all’ Intervento n° 1.09.05.03 – cap. 1274.00 e 1268.00, 

ripartendo la spesa annuale di appalto di €. 608.920,38 come segue: in ragione di 10/12 nell’anno 2011, per intero 

nell’anno 2012 e per 2/12 nell’anno 2013, dando atto che l’appalto del servizio inizierà in modo inequivocabile il 

01.03.2011; 

 Dell’obbligo circa il rispetto della norma antimafia sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” , da parte del soggetto 

aggiudicatario o aventi causa (sub-appaltatore o fornitore), contenuta nell’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136; 

3) Di dare atto,infine, che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo  generale delle determinazioni ed in quello dell’area tecnica. 

 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 è ammesso avverso il presente provvedimento, 
entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione”. 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario 
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
 

  Il Responsabile Del Servizio 
                     ( Eustorgio geom. Gennaro ) 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 
Dalla residenza comunale, lì 22.02.2011 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        ( Cavalcante dott. Gianfranco  )

    

         

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione è trasmessa ai seguenti uffici/servizi 
 

Commissario Straordinario Ragioneria Segreteria Atti Albo Pretorio 

Urbanistica ed assetto Territorio Vigilanza Amministrativo Regione Provincia 
 
                                     
 

R E L A T A     D I      N O T I F I C A 
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione è affissa all’Albo 
Pretorio a partire dal  ____________________ per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO:__________________________ 
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