
Comune di Ruvo di Puglia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 23/10/2017 N. 1179/2017 e vi rimarrà fino al

30/10/2017.

Lì 23/10/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Antonio Amenduni

AREA 9  – GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.83/2017 del 23.10.2017

In data 23 ottobre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo D'Ingeo

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Gara per l’affidamento biennale del SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.



PREMESSO che:

- con Determinazione n. 63/2017 del 17/07/2017, resa esecutiva con apposizione del visto contabile in 
data 04/09/2017,  si approvavano gli elaborati di gara elencati nella medesima determinazione, al fine di 
procedere all’espletamento della gara ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel 
comune di Ruvo di Puglia”;

- Con successiva nota Prot.  18112  del   05/09/2017 tutti gli atti di gara venivano trasmessi Area 3
 “Direzione generale e staff” per l’inoltro alla Centrale Unica di Committenza e l’espletamento della 
relativa gara d’appalto.

CONSIDERATO che a seguito dell’esame congiunto degli atti di gara con l’Area 3 è emersa la necessità
di apportare alcune correzioni materiali al Disciplinare e al Bando di Gara, nonché di integrare gli atti con
i seguenti modelli:

• Allegato A – “Domanda di ammissione alla gara”; 
• Modello di formulario peril documento di gara unico europeo (DGUE) 
• Schema offerta economica; 

 

RITENUTO di ratificare le modifiche apportate e sopra descritte con idoneo provvedimento 
amministrativo;

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgv. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

 

DETERMINA

1. DARE ATTO che tutto quanto precede forma parte integrante del presente provvedimento;

 

2. APPROVARE, ai fini al fine di procedere all’espletamento della gara ad evidenza pubblica, da 
svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti 
solidi urbani ed assimilati nel comune di Ruvo di Puglia”, i seguenti elaborati:

• Disciplinare di Gara – Agg. 20/10/2017, che sostituisce il Disciplinare di gara approvato con 
determinazione n. 63/2017 del 17/07/2017, resa esecutiva in data 04/09/2017; 

• Bando di Gara– Agg. 20/10/2017, che sostituisce il Disciplinare di gara approvato con 



determinazione n. 63/2017 del 17/07/2017, resa esecutiva in data 04/09/2017; 
• Allegato A – “Domanda di ammissione alla gara”; 
• Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE); 
• Schema offerta economica, 

agli atti dello scrivente ufficio, in parziale rettifica e integrazione degli atti di gara approvati con 
Determinazione n. 63/2017 resa esecutiva in data 04/09/2017;

 

3. DARE ATTO che rimane invariato ogni altro elemento contenuto nella Determinazione  n. 63/2017 
del 17/07/2017, resa esecutiva in data 04/09/2017, e che la presente determinazione non comporta alcuna 
variazione contabile della Determinazione n. 63/2017;

 

4. DARE ATTO che per effetto del presente provvedimento gli atti definitivi di gara risultano così 
composti:

 

NOME ELABORATO Data
Estremi atto di 
approvazione

 

Lettera di trasmissione elaborati modificati a seguito della richiesta 
delle Commissioni Consiliari 1a, 3 a e 4 a.

26/06/20
17

 

 

Progetto tecnico – economico del servizio di raccolta e trasporto  rsu ed
assimilati e servizi di igiene urbana per il comune di Ruvo di Puglia

Giugno 
2017

Det. n. 63/2017 del 
17/07/2017

 

Tavole spazzamento manuale e meccanizzato
Giugno 
2017

Det. n. 63/2017 del 
17/07/2017

Capitolato speciale di appalto
Giugno 
2017

Det. n. 63/2017 del 
17/07/2017

DUVRI
Giugno 
2017

Det. n. 63/2017 del 
17/07/2017

Modello offerta tecnica
Giugno 
2017

Det. n. 63/2017 del 
17/07/2017

Schema contratto
Giugno 
2017

Det. n. 63/2017 del 
17/07/2017

 



Bando di gara – Agg. 20/10/2017
20-10-
2017

Det. del 23/10/2017

Disciplinare di gara – Agg. 20/10/2017
20-10-
2017

Det. del 23/10/2017

 

Allegato A – “Domanda di ammissione alla gara”
20-10-
2017

Det. del 23/10/2017

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
20-10-
2017

Det. del 23/10/2017

Schema offerta economica
20-10-
2017

Det. del 23/10/2017

 

 

5. TRASMETTERE il presente atto, completo degli Atti modificativi e integrativi, all’Area 3 – 
Direzione Generale e Staff per gli adempimenti gestionali di competenza. 

 

“Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia - Determinazioni 
Dirigenziali -. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


