CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Città Metropolitana di Torino
Sede Legale: Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI (TO)
Sede Amministrativa - operativa: Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO)
Codice Fiscale 90005860011 - Partita I.V.A. 06840320011 - R.E.A TO-857079
Tel. +39 011 9414343 - Fax +39 011 9473130
Sito internet: www.ccs.to.it - PEC: ccs@postecert.it
---------------------------------------------------------------------------------

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 17/2017/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 con urgenza della prestazione
specializzata di sostituzione elettropompa Discarica Riva presso Chieri
OGGETTO:

CIG ZCF1DB5EB5
Riferimento incarico triennale in corso di servizio periodico manutenzione
idraulica ed elettromeccanica ordinaria presso la discarica di Riva presso
Chieri (TO) – Località Basse.

Il tecnico del settore tecnico - 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), quale funzione prevista
dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’organizzazione del
personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012
Premesso che:
Con Determina del RUP n 16/2017 del 01.03.2017 si è disposto “di attuare con urgenza una
procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, con la
Impresa Pietro Succio Srl di via Chiosso n. 2 a Asti (AT) - attuale incaricata del servizio di verifiche di manutenzione
ordinaria elettromeccanica ed idraulica da effettuare per il periodo triennale 2015-2016-2017 presso la discarica
consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Riva presso Chieri (TO), Località Basse - per effettuare presso la medesima
la prestazione di sostituzione elettropompa pozzo 3 sottotelo.”
Verificato il regolare possesso di DURC online in corso di validità e l’assenza di annotazioni
riservate previa visura all’ANAC in capo alla Ditta sopradescritta.
Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art 80 del D.lgs. 50/2016.
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Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC,
con urgenza alla Impresa Pietro Succio Srl di via Chiosso n. 2 a Asti (AT) - attuale incaricata del
servizio di verifiche di manutenzione ordinaria elettromeccanica ed idraulica da effettuare per il periodo
triennale 2015-2016-2017 presso la discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Riva presso
Chieri (TO), Località Basse - la prestazione di sostituzione elettropompa pozzo 3 sottotelo presso la
medesima Discarica, disponendo:
- di accettare il preventivo-offerta, trasmesso con Prot. arrivo n. 0001036 del 06/03/2017 pari a 480,00
Euro al netto Iva, ritenuto economicamente congruo:
- di attribuire il CIG n. ZCF1DB5EB5 che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica da
trasmettere a seguito di espletamento regolare della prestazione.
Chieri, 07.03.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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