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     ESTRATTO 
Determinazione del Registro Generale n. 498 del 27/07/2018 

Determinazione della III Area n. 55 del 26/07/2018

OGGETTO: Determina  a  contrarre  -  Approvazione  preventivo  -  Impegno  di  spesa  -  affidamento  del 
servizio  di  pulizia  e  spurgo di  caditoie,  griglie  e  pozzetti  stradali  compreso smaltimento  dei  rifiuti  di 
risulta - Anno 2018. 
C.I.G.: Z9024886BC.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il Preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. per il  servizio di Servizio di pulizia e spurgo di  
caditoie,  griglie  e  pozzetti  stradali  compreso  smaltimento  dei  rifiuti  di  risulta -  anno  2018  - parte  
integrante del presente provvedimento, che prevede la pulizia e lo spurgo di n. 371 caditoie stradali per 
un importo complessivo stimato di €. 6.428,46 (Compreso materiali d'uso occorrente, iva, oneri sicurezza  

               e di accesso in discarica);

2. Dare  atto,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  che  si  ricorrerà  alla  scelta  del  contraente  attraverso  
affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 - art. 36, comma 2, lett. a), previa indagine di mercato, 
attraverso consultazione di n. 5 operatori economici del settore;

3. Impegnare,  per l'affidamento del servizio di che trattasi, la spesa complessiva di  €. 6.428,46 che trova  
copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa del bilancio c.e. per come segue:

               - €. 6.428,46 Cap. ________ - Imp. n. _____/2018;

4. Dare altresì atto che l'affidamento è subordinato alla verifica, in capo all'aggiudicatario provvisorio, del 
possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgvo 50/2016, ed inoltre dovrà, con le forme previste dagli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

▪ Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
▪ Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già 

comunicato);
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