COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°153 del 22-06-20
Reg. generale 888

OGGETTO:
Procedura di affidamento in concessione del servizio di raccolta, traporto
e recupero abiti, scarpe, accessori ed altri manufatti tessili usati da destinare al recupero
(CER 20.01.10 - CER 20.01.11), mediante cassonetti stradali da posizionarsi nel territorio
del Comune di Siniscola, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG 8306608DC2.
Approvazione verbale gara deserta

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria determinazione n. 110 del 18 maggio 2020 con la quale è stata
indetta la gara per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e
recupero abiti, scarpe, accessori ed altri manufatti tesili usati da destinare al recupero (CER
20.01.10 – CER 20.01.11) mediante cassonetti stradali da posizionarsi nel territorio del
comune di Siniscola, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, tramite il
mercato elettronico Sardegna CAT (Centrale Regionale di Committenza), con procedura
RdO, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi indicati negli atti
di gara.
Visti il bando di gara e i documenti allegati, pubblicati in data 26 maggio 2020 prot. N.
12194, mediante il sistema telematico di e-procurement della Ras - Sardegnacat attraverso
richiesta di offerta (R.D.O._rfq 354714) CIG 8306608DC2;
Considerato che la prima seduta pubblica della procedura aperta per l’affidamento dei
servizi in oggetto era prevista per il giorno 17 Giugno 2020;
Richiamata la determinazione n. 145 del 16 giugno 2020 avente ad oggetto “Bando di
gara per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero abiti,
scarpe, accessori ed altri manufatti tesili usati da destinare al recupero (CER 20.01.10 –
CER 20.01.11) mediante cassonetti stradali da posizionarsi nel territorio del comune di
Siniscola, periodo concessione triennio 2020/2021/2022 – mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e il criterio dell’offerta economicamente più
@-@ - Pag. 1 - @-@

vantaggiosa. CIG 8306608DC2. Nomina commissione di valutazione ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50”;
Dato atto che in data 17 giugno 2020, la commissione di gara, in seduta pubblica, alla
quale non ha presenziato nessun operatore, avviata la procedura di valutazione della RdO,
ha rilevato che entro il termine stabilito non sono state presentate offerte;
Dato atto che, come risulta dall'allegato verbale, in data 17 giugno 2020, la gara in
questione è andata deserta;
Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, dell'assenza di conflitti;
Preso atto:
- del decreto Sindacale n. 15/ 2019, di conferimento dell’incarico di Posizione
Organizzativa e di Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e gestione del
territorio;
Visto l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;
DETERMINA
che
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’allegato verbale, in data 17 giugno 2020, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di dare atto che, come risulta dall'allegato verbale di gara, in data 17.06.2020, la RdO
relativa alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e
recupero abiti, scarpe, accessori ed altri manufatti tesili usati da destinare al recupero (CER
20.01.10 – CER 20.01.11) mediante cassonetti stradali da posizionarsi nel territorio del
comune di Siniscola tramite procedura aperta indetta con determinazione a contrarre n. 110
del 18.05.2020 del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, è andata deserta;
Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” all'indirizzo comune.siniscola.nu.it/index.php/ente/bandi in
esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
@-@ - Pag. 2 - @-@

2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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11-07-2020

