
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
ED ASSIMILATI – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 
COD CIG Z0308977CB;

n. 2 del 11/02/2013 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che: 

- con precedente Deliberazione dell’Assemblea Generale n° 10 del 15.10.2010 veniva approvato il nuovo 

Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per i Comuni dell’Unione; 

- le prescrizioni derivanti dallo stesso regolamento stabiliscono di procedere e perfezionare il sistema di 

raccolta differenziata porta a porta con separazione della frazione secco umido e raccolta differenziata 

delle ulteriori tipologie di rifiuto, anche in ottemperanza alle nuove normative e Direttive Regionali in 

vigore; 

- con successiva Deliberazione dell’Assemblea Generale n° 23 del 30.12.2010 si impartivano alcuni 

indirizzi riguardanti il Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante in dettaglio il servizio da appaltare; 

CONSIDERATO  

- che alcuni Comuni dovevano approvare ed aggiornare gli atti di delega all’Unione dei Comuni per il 

Servizio in oggetto, e pertanto è stato necessario attendere la loro emanazione da parte dei rispettivi 

Consigli Comunali; 

- che, a seguito di alcune riunioni tra il Responsabile dell’Area Tecnica e gli organi esecutivi dei Comuni 

che usufruiranno del servizio R.S.U. nonché dell’intervenuta disciplina regionale sull’attività delle Unioni 

di Comuni, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle 

modalità di gestione del servizio; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i Comuni partecipanti hanno trasferito le 

competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad 

esso connesse, con esclusione della manovra tariffaria, approvando contestualmente la disciplina generale 

del servizio, nel dettaglio: 

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011; 

- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 59 del 28.12.2009, rettificata con successiva 

Deliberazione C.C. n. 9 del 09.02.2011; 

- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

DATO ATTO che, in seguito alle suddette decisioni si è definito l’importo complessivo posto a base di gara 

in € 9.336.697,20 + IVA 10%, ossia € 10.270.366,92 IVA compresa ed il periodo contrattuale è stato stabilito 

in sei anni; 

CONSIDERATO che l’appalto sarà aggiudicato mediante esperimento di Procedura Aperta ai sensi dell’art. 

55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 28 e 66 del D.lgs. 163/2006, il bando di gara e il relativo estratto 

devono essere appositamente pubblicizzati come segue: 

• il bando di gara all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni e negli albi dei Comuni in cui sarà svolto il 

servizio, sulla gazzetta delle comunità europee e sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; 

• il bando di gara e i relativi allegati sul sito internet di ciascun Comune in cui sarà svolto il servizio; 

• l’estratto del bando su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1 del 18.01.2011, con la quale, previa attivazione di apposita procedura 

negoziata, è stata individuata quale Ditta incaricata di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara la 

PUBLINFORMA S.a.s. con sede in Corso V. Emanuele, 132  – 70051 Barletta (BA) con, che ha offerto il 

miglior prezzo per l’esecuzione del servizio di pubblicazione del bando di gara; 

CONSIDERATO il tempo trascorso dalla formulazione del preventivo, è stata chiesto l’ aggiornamento del 

prezzo offerto alla Ditta aggiudicataria, che, con nota del 06.02.2013 (prev. n. 13/0312)  ha aggiornato il 

prezzo in € 1.457,66 per l’elaborazione e la pubblicazione nelle seguenti testate: 

- elaborazione testi e pubblicazione G.U.C.E. e G.U.R.I - € 293,54 IVA compresa; 



- pubblicazione nei quotidiani nazionali (Avvenire + La Stampa) e  pubblicazione nei quotidiani locali 

(Corriere dello Sport ed. Sardegna + L’Unione Sarda) - € 1.149,50 IVA compresa; 

- rimborso bolli - € 14,62; 

RITENUTO congruo il prezzo aggiornato si ritiene di poter confermare l’aggiudicazione e procedere a 

pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, e l’estratto sui suddetti quotidiani scelti tra quelli elencati, in quanto hanno offerto il miglior 

prezzo, dando atto che la “Publinforma S.a.s.” potrà eventualmente avvalersi di eventuali collaborazioni 

con altre Società per le pubblicazioni suddette fermo restando l’importo pattuito per la prestazione; 

ACQUISITO per la presente aggiudicazione, il C.I.G. Z0308977CB; 

PRESO ATTO che, così come  previsto dall’art. 66 comma 9 del D.lgs. 163/2006, la pubblicazione del bando 

di gara in ambito nazionale non potrà avere luogo prima della data di spedizione del bando all’ufficio delle 

pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, ed inoltre la suddetta data di trasmissione dovrà essere 

menzionata nel bando; 

VISTO il Bilancio dell’Unione approvato con Delibera dell’Assemblea Generale n. 5 del 21.11.2012 e s.mm.ii., 

nonché il bilancio per l’anno 2013 in corso di predisposizione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 2 del 01.07.2010 di nomina del Responsabile del Servizio; 

D E T E R M I N A 

1) DI AFFIDARE, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, 

l’aggiudicazione del servizio di pubblicazione del Bando di gara nella G.U.C.E., nella G.U.R.I. e presso i 

quotidiani nazionali e locali, alla Ditta PUBLINFORMA S.a.s. - Corso V. Emanuele, 132 - 70051 BARLETTA 

(BA), che offre il servizio al costo di € 1.443,04 IVA compresa + rimborso bolli € 14,62, per un totale 

complessivo di € 1.457,66; 

2) DI DARE ATTO che alla presente aggiudicazione è associato il C.I.G. Z0308977CB; 

3) DI IMPEGNARE ed imputare la suddetta spesa di € 1.457,66 all’intervento 1.01.08.03 cap. 11600/2010; 

4) DI PROCEDERE al pagamento della prestazione di cui al precedente punto 2) senza ulteriore 

provvedimento a servizio compiuto e dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata 

dall’ufficio competente; 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla data del “Visto” 

di copertura finanziaria. 

Il Responsabile Servizio 

(Dott. Ing. Pierpaolo Corrias) 



  
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

  
VISTO, si attesta la regolarità tecnica del provvedimento prima descritto 
  
San Gavino Monreale, _________ 
 Il Responsabile dell’Area 
 (Dott. Ing. Pierpaolo Corrias) 
  
                            
  
  
  

AREA FINANZIARIA - PERSONALE 
Servizio Finanziario 

  
VISTO, si attesta la regolarità contabile del provvedimento prima descritto 

per € 1.457,66 intervento 1.01.08.03 

cap. 11600 imp. IA 27/1  residui 2010 
  
San Gavino Monreale, 15.02.2013 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      . (Dr.ssa Maria Dolores Fadda) 
  
                            
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 2 del 11/02/2013

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI ED ASSIMILATI – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI 
GARA COD CIG Z0308977CB;

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 15/02/2013

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


