
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

 
AMBIENTE, ECOLOGIA, ABUSIVISMO, UFFICIO CASA

 
DETERMINAZIONE N. 179 del 18-04-2017

 
 Oggetto : MODIFICA DETERMINAZIONE N.137 DEL 28/03/2017- DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,
DISINFESTAZIONE E RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI NELLE AREE E
NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI GAVORRANO.
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 

          VISTI:
-  i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 67  del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;
 
          DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;

 
          VISTA e RICHIAMATA la determina n.137 del 28/03/2017, con la quale si
determinava di indire una procedura selettiva mediante il sistema e-procurement con
invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
ad operatori abilitati, iscritti e presenti, per l’affidamento del "Servizio disinfestazione,
derattizzazione, deblattizzazione e riduzione della popolazione dei colombi", e
adempimenti connessi, per un periodo di 1 anno e 6 mesi, con decorrenza dal
01/07/2017 e scadenza al 31/12/2018;

 
         



                    RILEVATO che :
          - la procedura adottata sarà l'utilizzo della piattaforma MEPA;

          - il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui all'art.95 comma
4 lett.c);

         
          RITENUTO di rivedere il capitolato di appalto approvato e sostituirlo con il nuovo
capitolato, rivisto e corretto e allegato alla presente determinazione;

 
         
          RITENUTO di rivedere la lettera di invito approvata  e sostituirla con la nuova
lettera di invito, rivista e corretta e allegata alla presente determinazione;
 
           

D E T E R M I N A
 

1.     di modificare la determina n.137 del 28/03/2017, nei punti in essa
contrastanti con quanto affermato con il presente atto,  precisando  che:

                  - la procedura adottata per l'appalto in oggetto  sarà l'utilizzo della
piattaforma MEPA;
                    - il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui all'art.95
comma 4 lett.c);
 

2.     di sostituire e approvare i seguenti allegati  alla determina 137 del
28/03/2017, con i nuovi allegati che fanno parte integrante della presente
determina:

 -                       -capitolato di appalto ;
       - lettera di invito;
 

3.     di confermare tutto il resto, non in contrasto con quanto affermato con la
presente, stabilito e affermato nella determina n.137 del 28/03/2017.

 
 
  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMO PADELLINI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


