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DFI’ERMINAZIONE NR. 767 DII 26/10/2017

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI PRESSO I PLESSI
SCOLASTICI PUBBLICI E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETOANNI 2017/2019—AMMISSIONE DITTE.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 728 deI 12.10.2017 con la quale è stato disposto di
procedere all’affidamento del servizio di pubblico interesse di Monitoraggio degli infestanti e
servizio di pronto intervento nel territorio comunale mediante la richiesta di preventivo a n. 2
ditte;

Atteso che con la citata determinazione n. 278/2017 è stato approvato il Capitolato speciale
d’Appalto per l’affidamento del servizio identificato a CIG ZOE2O1 88GB;

Dato atto che si è provveduto a formalizzare invito a presentare offerta alle seguenti ditte:

- Sireb s.a.s. di Venola Claudio

- Gico Systems s.r.l.;

Considerato che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
26.10.2017, e che entro tale termine sono state depositate due offerte;

Atteso che la data di valutazione delle offerte è stata prevista e comunicata alle Ditte invitate
per il giorno 26.10.2017 alle ore 12.00, e che in tale data si sono tenute le operazioni di
valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

Visto il verbale delle operazioni di gara, tenutesi il 26.10.2017, agli atti del Servizio SUAP e
Staff Amministrativo, da cui risulta che entrambe le imprese sono state ammesse alla
procedura;

Visto il nuovo Codice approvato con D.Lgs. 16.4.2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto in particolare l’at 29 “Principi in materia di trasparenza”, che prevede, tra l’altro, che al
fine di consentire eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis,
del codice del processo amministrativo, sono altresi pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, ti. 62, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati
membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
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- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/03/2017 recante Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.Igs. n. 267/2000 e ad. 10 d.Igs. n. 118/2011);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2017 recante Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 - Parte finanziaria e affidamento delle risorse ai dirigenti e
responsabili di servizio;

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’ad, 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, ai [mi dell’esecutività del medesimo;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato:

I) di disporre nella procedura di affidamento del servizio di pubblico interesse di Monitoraggio
degli infestanti e servizio di pronto intervento nel territorio comunale, identificata a CIG Z0E201880B,
l’ammissione, all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
delle seguenti ditte concorrenti:

- Sireb s.a.s. di Venola Claudio

- Gico Systems s.r.L;

2) di dare atto che si procederà entro 2 giorni alla pubblicazione del presente provvedimento sul
profilo del committente. nella sezione “Amministrazione trasparente”, e si provvederà nel medesimo
termine a darne comunicazione alle imprese concorrenti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE
Zanni Lorena


