LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“ VISTA la propria delibera n. 23 del 24.02.2011 con la quale sono state impartire le linee guida

per l’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILABILI AGLI URBANI per la durata di anni due a decorrere dalla data indicata
nell’atto approvativo del Verbale di aggiudicazione;
CHE con determinazione n° 137 del 12.4.2011 del Responsabile dell’Area Tecnica si è proceduto ad
indire la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui sopra;
Che la pubblicazione del bando (scadenza 25.06.2011) è stata disposta sul sito internet del Comune e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ;
CHE ai sensi dell’art. 37 dello Statuto Comunale e del Regolamento dei Contratti le Commissioni di
Gara sono composte dai tre Responsabili di Settore;
le funzioni di Presidente dovranno essere assunte dal responsabile del settore che ha predisposto la gara
mentre il segretario dovrà essere nominato dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo;
CHE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, considerata la complessità della gara ed il criterio
di scelta del contraente consistente nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha fatto presente
verbalmente a questa Amministrazione l’opportunità di integrare la Commissione di gara prevista dallo
Statuto e dal Regolamento comunale con due professionalità esterne, una esperta in materie Tecniche e
l’altra in materie Giuridiche Amministrative , anche in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;
CHE questa Amministrazione intende accogliere favorevolmente la richiesta del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,” e successive modificazioni;
Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1)La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dare indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per l’integrazione della commissione di gara per
l’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILABILI AGLI URBANI con l’inserimento di due figure , una esperta in materie Tecniche e
l’altra esperta in materie Giuridiche Amministrative ;

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale per la predisposizione della relativa determina di incarico al professionista
esterno e per i successivi provvedimenti di competenza;”

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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