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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI

N° 99/2017/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del servizio di pubblicazione
bando di gara appalto sulla G.U.R.I. e estratto bando su n. 4 quotidiani
Pr cedura aperta ex art 60 D gs
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INCARICO: CIG Z8120E7F88

Il Tecnico del settore impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Premesso che:
Con Determina del R.U.P. n. 87/2017/IMP del 15.11.2017 si è disposto di :
“valutare

la fattibilità di un affidamento diretto ai sensi del’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Impresa

PUBBLIGARE MANAGEMENT Srl, con sede in Via Isidoro del Lungo n. 58, Roma (RM), per il servizio di
pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e dell’estratto di bando su N° 4 quotidiani, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i e degli artt. 2-3 del Decreto del M.I.T. 02.12.2016, della gara di appalto a Procedura aperta ex art.
60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto, a operatore
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economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della frazione “verde” C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili (CIG
da definire successivamente)”.
La suddetta Impresa ha trasmesso via PEC con Prot. arrivo 0005120 del 16.11.2017 preventivoofferta pari a complessivi 5.271,65 Euro al netto Iva.
Ritenuto economicamente congruo il prezzo offerto e quindi accettabile
Determina:

di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alla Impresa PUBBLIGARE
MANAGEMENT Srl, con sede in Via Isidoro del Lungo n. 58, Roma (RM), il servizio di
pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e dell’estratto di bando su n° 4 quotidiani, ai sensi dell’art. 73 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli artt. 2-3 del Decreto del M.I.T. 02.12.2016, della gara d’appalto a
Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di operazioni di
recupero, escluso il trasporto, a operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della frazione “verde”
C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili (CIG da definire successivamente)”, per il prezzo complessivo
offerto di 5.271,65 Euro al netto Iva.
Si attribuisce al presente incarico il CIG n. Z8120E7F88 che dovrà essere inserito nella fatturazione
elettronica da trasmettere a seguito di espletamento regolare e completo della prestazione.
Chieri, 22.11.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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