
                      

UFFICIO TECNICO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  98  del  15/06/2015 
                           

OGGETTO : 
APPROV. E PUBBLICAZ.AVVISO E DISCIPLINARE AFFIDAM.GESTIONE DI
PRESTAZIONI DI LAVORO DA SVOLGERSI IN FAVORE DEL COMUNE DI BUSSI  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            

CIG: 62102035A2

VISTO  il  D.L.90/2014  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
l'efficienza  degli  uffici  giudiziari”  che  all'art.  23-ter,  comma  2,  nella  parte  attinente  le  “(Ulteriori
disposizioni in  materia  di acquisizione di lavori,  beni e servizi da parte degli enti  pubblici)  testualmente
recita:  2.  Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo  33  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006,  n.  163,  modificato da ultimo dall'articolo  23-bis del presente  decreto,  non  si  applicano  alle
acquisizioni  di  lavori,  servizi  e  forniture  da  parte  degli  enti  pubblici  impegnati  nella  ricostruzione  delle
località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 25 del 25.02.2015 recante “Affidamento a coop. sociale  (  o consorzio )
della gestione coordinata e uniforme  di  prestazioni  di  lavoro diverse  e  complementari  da svolgersi  in
favore del Comune di Bussi. Indirizzo al  responsabile  del  servizio per l'attivazione  di  nuova gara per il
triennio 2015/2018,  per la proroga della convenzione  con l'attuale  cooperativa  affidataria  nelle  more
dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica”;

PRESO  ATTO  che  con  la  suddetta  Deliberazione  di  G.C.  si  demandano  al  Responsabile  del  Servizio
Tecnico gli adempimenti consequenziali relativi al citato affidamento;

DATO ATTO che con Decreto n. 5 del 26.05.2015,  il  Sindaco ha disposto per l'assegnazione  temporanea
e provvisoria, con pienezza delle funzioni, della Responsabilità del Servizio Tecnico e RuP al  Geometra
Antonio d'Angelo, che ne ha la facoltà in ragione  dell'art.  10 del  D.Lgs.  12 aprile  2006 n.  163 e  dell'  ex
art.  7  del  D.P.R.  21  dicembre  1999,  n.554,  in  quanto  funzionario  con  idonea  professionalità  e  con
anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni;

VISTA  la  Deliberazione  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  111  del  20/12/2012,  con  le
modificazioni assunte nelle adunanze dell'08/05 e del 05/06/2013, e  come  chiarito dal  Comunicato del
Presidente  A.N.AC.,  del  22  ottobre  2014,  relativamente  alla  decorrenza  dell'obbligo  di  verifica  dei
requisiti attraverso il sistema AVCPass; 

VISTO:
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- il D.lgs. 267 del 2000 “T.U. Enti Locali”;

- lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- Il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO pertanto di  dover dare  seguito a tutto quanto necessario per l'attivazione  della  procedura
di selezione pubblica in oggetto;

DETERMINA

1.  di  avviare,  per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse,  la  procedura  avente  ad  oggetto:
”Affidamento della gestione  coordinata  ed  uniforme  di  prestazioni  di  lavoro  diverse  da  svolgersi  in
favore del comune di Bussi sul Tirino”   – CIG 62102035A2;

2. di rendere pubblico l'allegato AVVISO DI SELEZIONE (BANDO) avente ad oggetto: ”Affidamento della
gestione coordinata ed uniforme di  prestazioni  di  lavoro diverse  da svolgersi  in favore  del  comune  di
Bussi sul Tirino”   – CIG 62102035A2 (All. “A”);

3.  di  rendere  pubblico  l'allegato  “capitolato  d'oneri  relativo  all'avviso  di  selezione”  avente  ad
oggetto:  ”Affidamento  della  gestione  coordinata  ed  uniforme  di  prestazioni  di  lavoro  diverse  da
svolgersi in favore del comune di Bussi sul Tirino”   – CIG 62102035A2 (All. “B”);

4.Di RENDERE NOTO che a pena di esclusione, l'offerta dovrà pervenire: 

- a mezzo raccomandata A./R. ovvero agenzia di  recapito ovvero  corriere  ovvero  direttamente  a mano,
entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, dell'estratto del  presente  avviso pubblico,  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici e sull'Albo Pretorio –
bacheca Informatica dell'ente nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale;

-  in plico chiuso e  sigillato all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo del  Comune  di  Bussi  sul  Tirino,
via Regina Margherita n. 19, CAP 65022. A tal fine si precisa che farà fede il timbro postale.

- Le offerte trasmesse in ritardo non saranno accettate. Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

5.  di  dare  atto  che  le  spese  di  pubblicazione  trovano  capienza  nelle  somme  a  disposizione  della
Stazione  Appaltante  in quanto poste  a carico della  Ditta  Aggiudicataria  ai  sensi  degli  artt.  66  comma
7-bis e 122 comma 5-bis del Codice degli Appalti;

6.  di  imputare   e  liquidare  a  tal  fine  a  titolo  anticipatorio,  la   spesa  di  €  689,99  (IVA  inclusa),  giusta
conferma  del  preventivo  n.857/2015 per  la  pubblicazione  sulla  sola  GURI,  sui  capitoli  694  (uscita)  e
capitolo  2970  (entrata)  trasmettendo  la  presente  all'Ufficio  ragioneria  per  gli  adempimenti
conseguenti e consequenziali.

7.  Di  dare  atto che  nei  termini  di  legge,  fino  alla  presentazione  delle  offerte,  i  documenti  approvati
potranno essere modificati, corretti e/o integrati, attraverso le  FAQ e/o chiarimenti  pubblicati  sul  sito
dell'Ente, fino alla definitiva presentazione delle offerte  da parte  delle  ditte  appaltatrici,  in relazione
alla più dettagliata analisi  degli  atti  da parte  della Struttura Tecnica di  Supporto  per  una  più  efficace
formulazione  dell'avviso e  del  disciplinare  di  gara che  verrà eventualmente  adattato sulla base  delle
disposizioni e dei chiarimenti forniti dall'ANAC.
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SERVIZI FINANZIARI:

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Determina N.  456  del  15/06/2015

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

SETTORE TECNICOSETTORE:

F.to MELCHIORRE NADIA

Bussi Sul Tirino, lì 15-06-2015

Bussi Sul Tirino, lì 24-06-2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ANGELO ANTONIO

Bussi Sul Tirino, lì 24-06-2015

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GEOM. D'ANGELO ANTONIOF.to GEOM. D'ANGELO ANTONIO

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.

appone il visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,

viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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