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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

  

RG N° 111 del 11.11.2021 

 N° 42  DEL 11.11.2021 

  

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, 

rifiuti differenziati, svolto con il Sistema "porta a porta" e gestione Ecocentro 

(Isola Ecologica) per anni 7. -Approvazione degli atti relativi alla procedura di 

gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: 

Offerta Economicamente più Vantaggiosa. – costituzione seggio di gara  

 

CUP: B59C20002730004                                                                 CIG: 87634091E2.  

        

           Il Responsabile della CUA 

 PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale il Comune di Ausonia ha aderito alla Centrale Unica di 
Acquisto, per l’acquisizione dei beni, servizi e appalto lavori (C.U.A.), della  XIX Comunità Montana con 
sede in Esperia;  

- con  deliberazione di G.C.C. di Ausonia  n. 124  del 22.10.2020, è stato approvato il progetto per i 

“SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, 

RIFIUTI DIFFERENZIATI, SVOLTO CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” E GESTIONE ECOCENTRO (ISOLA 

ECOLOGICA) PER ANNI 7”, nell’importo complessivo di € € 2.145.000,00  di cui € 1.920.961,77 per 

servizi a base d’asta, compreso € 22.120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 

come per legge;  

- con determinazione n. 185 del 20.05.2021 a firma del RUP Geom. Paolo Elpini, con la quale detto 

Comune ha stabilito di avviare le procedure della gara d’appalto per l’affidamento del  “SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI, 

SVOLTO CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” E GESTIONE ECOCENTRO (ISOLA ECOLOGICA) PER ANNI 

7” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
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DATO ATTO che  

 questa CUA ha proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in parola il 20.08.2021 

fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per il giorno 20.10.2021; 

 con determina n. 134 del 14.10.2021 del Responsabile del Procedimento del Comune di 

Ausonia, Geom. Elpini Paolo, la data per la presentazione delle offerte è stata posticipata alle 

ore 10:00 del giorno 4.11.2021; 

 entro il termine fissato, ore 10:00 del giorno 4.11.2021, sono pervenute a questa CUA n.4  

(quattro) offerte relative a 4 Operatori Economici; 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione del seggio di gara per l’apertura delle buste 

amministrative; 

DATO ATTO che i lavori del seggio per l’apertura delle busta  amministrative della gara in oggetto, sono 

fissati per il giorno 12.11.2021 alle ore 12:30 presso la sede della CUA; 

DATO ATTO che per la presente determinazione, non è previsto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile;  

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;   

DETERMINA  

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di procedere alla nomina del Seggio di Gara composto da: 

-Geom. Paolo Elpini –comune di Ausonia – RUP per la gara in oggetto; 

-Geom. Lucio Didone- XIX Comunità Montana- testimone  

- Sig.ra Mara Ciavolella- XIX Comunità Montana -testimone 

3. Di stabile che i lavori del seggio dovranno concludersi entro 10 gg dalla data di avvio degli 

stessi”; 

4. Che terminata l’istruttoria, il RUP consegnerà la documentazione, con allegato verbale delle 

operazione alla commissione giudicatrice, nominata con successivo atto; 

 

5. Di stabile che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 

sul profilo del committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

6. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 
190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, con applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 a art. 29 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

 

  IL RESPONSABILE DELLA CUA      

 Arch. Giovanna Nardone  

 

 




