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DETERMINAZIONE N. 343  DEL 27/09/2016  
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO & MANUALE E SERVIZI 
ACCESSORI. PRESA D’ATTO NECESSITÀ DI AFFIDAMENTO 
ANTICIPATO ALLA DITTA GEA S.R.L. -                CODICE   CIG  - 
6737417464 

 
SETTORE 1 TECNICO URBANISTICA-AMBIENTE UR  33  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 
 Richiamata la Determinazione a contrarre n° 203 del 07.04.2014, con la quale veniva  indetta la 
gara per il “Servizio di spazzamento meccanizzato & accessori”, per la durata di mesi 9 (nove) dalla 
data di avvio del servizio per l’importo complessivo di € 187.610,oo (iva compresa) per 
l’affidamento mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (art.95 del D.Lgs 50/2016, comma 4); 

Visto il Verbale della Centrale Unica di Committenza di Civita Castellana prot. 22786 del 
30/08/2016 nel quale, richiamato il verbale n. 2  -prot. 20802 del 01/08/2016- , ha sciolto la riserva 
e dichiarato l’esclusione della T.A.C. Ecologica s.r.l. in quanto l’offerta presentata dalla stessa 
risulta inattendibile nel suo complesso così come meglio specificato nel verbale di analisi e verifica 
datato 26/08/2016 e allegato al verbale stesso;        

 
Ritenuto pertanto che con lo stesso verbale si è ritenuto necessario formulare la proposta di 
aggiudicazione a favore della GEA s.r.l. con sede in L’Aquila, Loc.Boschetto snc, Fraz.Nucleo 
Industriale di Pile, C.F./Partita IVA 01732790660  la quale ha offerto un ribasso del 9,6 % ed un 
importo per l’esecuzione pari a € 154.180,oo (153.680+500) ; 
 
Considerato inoltre che: 
- con lo stesso verbale è stata dichiarata conclusa la gara, disponendo la comunicazione delle 
decisioni assunte alle imprese riservandosi di procedere, in qualità di RUP/Responsabile della 
Stazione appaltante, all’approvazione della proposta di aggiudicazione come sopra meglio 
specificata nonché ad effettuare le conseguenti comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 
50/2016 e di procedere alla pubblicazione del verbale stesso nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del Comune di Nepi (Vt); 
 



- con determina n. 282  del 31/08/2016 il Responsabile del Settore I ha disposto di approvare la 
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale prot. 22786 del 30/08/2016, agli atti del fascicolo, 
relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l’affidamento del “ Servizio di spazzamento 
meccanizzato & accessori”, di cui al progetto approvato con Determinazione a contrarre n° 203 del 
07.04.2014 
 
- detta determinazione ha acquisito l’efficacia in quanto la alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016 ha avuto esito 
positivo; 
 
-i termini per l’impugnazione della determinazione n.282/16 (30 gg), da parte di chiunque 
interessato, coincidono con la data del 30/09/2016 che è anche il termine ultimo dell’affidamento  
provvisorio del servizio alla “T.A.C. Ecologica srl” - precedente affidatario del servizio e prorogato 
al 30/09/16 con determinazione n. 281 del 30/08/2016; 
 
Vista la nota del Responsabile del Settore I°, prot. 19156 del 27/09/2016, con la quale  è stata 
rimessa al  Segretario Comunale tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto con 
la ditta affidataria, stipula che richiede dei tempi tecnici che sicuramente vanno ben oltre il 
1/10/2016- termine di inizio del servizio da parte della nuova ditta affidataria del servizio; 
 
- per tale motivazione, nonché per il fatto che l’esecuzione del servizio è a tutela dell’igiene 
ambientale e della salute pubblica  e la non esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno  all’interesse pubblico; 
 
- occorre pertanto procedere all’esecuzione d’urgenza ed anticipata del servizio di che trattassi ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 nelle more della stipula del contratto; 
 
VISTI: 
§ il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
§ il  D.lgs. 50/2016; 
§ il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2016 , esecutiva ai sensi di legge; 
§ il vigente Regolamento di contabilità; 
§ lo Statuto dell’Ente; 
§ il Decreto sindacale, Prot. n. 108 del 04/01/2016, con il quale, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
 

                                                                            
 DISPONE 

 
1. Di prendere atto della efficacia della determinazione n. 282 del 31/08/2016 essendo 

conclusasi positivamente la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016 

2. di prendere atto, per i motivi citati in premessa, della necessità di procedere alla 
esecuzione  anticipata dei lavori previsti nel servizio appaltato in conformità all’art. 32 
comma 8 del D.Lgs 50/2016; 

 
3. DI DARE ATTO che le informazioni riguardanti gli estremi del presenti provvedimento, il soggetto 

beneficiario e i relativi dati fiscali, l’importo concesso, il titolo a base dell’attribuzione, il responsabile 
del procedimento, le modalità di individuazione del beneficiario, il contratto o capitolato della 

prestazione, fornitura o servizio sono state pubblicate a cura del sottoscritto nella sezione “ 



T.V.E.M. – pubblicità legale” del sito istituzionale dell’ente nella categoria “ Adempimenti art. 18 – 
l.134/2012” 

 

 
 

 
 
 
 
 

  Il responsabile 

    Vittorio Erasmi 
  

 
   
 
        
    
 


