
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 

Numero 422 del 07-12-2017 

Registro generale n. 1548 del 11-12-2017 

OGGETTO: Approvazione del verbale di gara n. 1 - Procedura aperta per l’affidamento novennale 

della gestione dei Servizi di Igiene Urbana e servizi complementari nel territorio 

comunale di Villacidro - CIG: 72181058AC  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre Registro Generale n. 1193 del 12 ottobre 2017, per tutto 

quanto ivi riportato, è stato, tra l’altro, stabilito di provvedere, ad avviare, il procedimento 

per l’affidamento novennale della gestione dei Servizi di Igiene Urbana e servizi 

complementari nel territorio comunale di Villacidro - CIG: 72181058AC, mediante 

indizione di gara pubblica con procedura aperta ex art. 60 del Decreto Lgs. n. 50/2016, 

stabilendo:  

 

- Valore stimato appalto: € 11.653.2712,98 oltre a € 191.819,97 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in 

base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016. 

Offerta tecnico/qualitativa (elementi qualitativi-merito tecnico: max 70 punti) - Offerta 

economica (elementi economici): max 30 punti;  

- Durata Appalto: anni nove;  

 

- per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 

del Decreto Lgs. n. 50/2016 è stato nominato con la medesima determinazione R.G.  n. 1193 

del 12 ottobre 2017, il Geom. Mario Deidda dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

- il bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto Lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato, 

dal 18 ottobre 2017 al 4 dicembre 2017, nel modo seguente:  

 

- All’Albo pretorio informatico e sul sito istituzionale del Comune di Villacidro; 

- Sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 158 V^ Serie Speciale del 

23 ottobre 2017; 

- Sul sito dell’A.N.A.C.; 



 

 

 

- Sulla G.U.C.E. – Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S203 del 21 ottobre 

2017 al n. 419649-2017; 

- Sul sito RAS Comunas; 

- Sui quotidiani locali “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” in data 20 ottobre 

2017; 

- Sui quotidiani Nazionali “La Repubblica” e “La Stampa” in data 20 ottobre 2017; 

 
- nel bando pubblicato, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita per il 

giorno 4 dicembre 2017 alle ore 13,00; 
 

- nel suddetto termine stabilito, sono pervenuti n 3 plichi contenenti offerte;  
 

- negli atti di gara pubblicati era stata stabilita per il 5 dicembre 2017 alle ore 9,00, presso la 

sede del Comune di Villacidro l’apertura dei plichi pervenuti per l’ammissione alla gara - 

prima seduta pubblica;  
 

- le operazioni riferite all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata 

nei documenti a base di gara, comminando l’eventuale esclusione a carico dei concorrenti 

che abbiano presentato documentazione difforme, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei 

contratti pubblici e delle linee guida n. 3 dell’A.N.A.C., deve essere effettuata nella prima 

seduta pubblica di gara da parte del R.U.P.;  
 

Dato atto che: 

 

- la fase della verifica dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dagli atti di gara deve 

essere svolta dal dal R.U.P., mentre   la valutazione dell’offerta tecnica ed economica è 

demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita, da nominare con 

separato provvedimento;  

 

- entro il termine fissato per la presentazione delle istanze, ore 13,00 del 4 dicembre 2017, 

sono pervenute all'Amministrazione comunale n. 3 plichi contenenti offerta; 

 

- in data 5 dicembre 2017 il R.U.P. con l’assistenza di 2 testimoni ha proceduto in seduta 

pubblica nell’ordine di protocollo di arrivo, all’apertura dei plichi contenenti le domande di 

partecipazione, valutando la corrispondenza della documentazione inviata con quanto 

richiesto negli atti di gara e il possesso dei requisiti richiesti delle 3 ditte partecipanti; 

 

Accertata la regolarità del procedimento istruttorio svolto dal R.U.P.; 

 

Visto l'allegato Verbale n. 1 relativo alle operazioni di gara svoltesi in data 5 dicembre 2017 e 

ritenuto di doverlo approvare;  

 

Visti: 

- il vigente regolamento Comunale sui contratti; 

- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni; 

- il «Nuovo Codice dei contratti pubblici», emanato con Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.; 

- il Decreto Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia ambientale», 

- il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 1999 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Comunale; 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

- la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;  

 

- di approvare il Verbale n. 1 relativo alle operazioni di gara del 5 dicembre 2017 del Bando 

pubblico per l’affidamento novennale della gestione dei Servizi di Igiene Urbana e servizi 

complementari nel territorio comunale di Villacidro - CIG: 72181058AC;  

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del Decreto Lgs. n. 50/2016 verrà data comunicazione 

agli interessati dell’esito della seduta pubblica del 5 dicembre 2017;  

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;  

 

- di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente 

e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 
 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

07-12-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


