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COMUNE DI MONTECORICE 
PROVINCIA DI SALERNO 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Bandiera blu d’Europa 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO/AMBIENTE /VIGILANZA 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio di 
spazzamento, trasporto rifiuti, pulizia uffici ed impianti sportivi comunali, manutenzione verde pubblico e servizi 
complementari, per 15 mesi dall’aggiudicazione del servizio. - Approvazione Capitolato di Appalto, Bando di Gara e 
Disciplinare di Gara.- Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs. n. 50/2016.- CIG 8406038201. 
 

N.    296/Reg. Generale N. 16/Reg. Servizio 

 
L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di settembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 

 
VISTI i Decreti Sindacali n. 5 del 6 Giugno 2019 e n. 13 del 11 Dicembre 2019, con i quali sono state attribuite al sottoscritto le 
funzioni; 
PREMESSO: 

 che il Comune di Montecorice intende appaltare l’affidamento del sevizio di “SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI, 
PULIZIA UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI COMPLEMENTARI”; 

 che tale servizio, indispensabile , esige una continuità quotidiana ed impegna diversi operatori ecologici sul territorio 
avente lo stesso una grande vastità.  

 che l’Ente comunale non dispone di personale con mansioni atti all’espletamento di tale servizio e pertanto si rende 
necessario la ricerca di un operatore economico che soddisfi le esigenze dell’Ente; 

 che con la medesima deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Ambiente, individuato anche Responsabile del 
Procedimento, è stato autorizzato a porre in essere gli atti gestionali consequenziali, a predisporre ed approvare con 
propria determinazione a contrarre il bando di gara ed il disciplinare di gara ed a procedere alla aggiudicazione 
dell’appalto, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la 
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione; 

 che con tale deliberazione è stato anche stabilito, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Consortile approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 21 del 27 maggio 2013, di devolvere ed assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL 
Consortile Soc. Cons. a r.l. le attività inerenti l’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara predisposti da questo Ente e sulla base delle decisioni del  seggio 
di gara e dell’Organo competente della stazione appaltante, e la funzione di dare pubblicità legale alle procedure, ivi 
compresa la pubblicazione, con spesa a carico dell’aggiudicatario così come da norma, del bando di gara sulla G.U.R.I.; 

TANTO PREMESSO; 
VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) 2016/679; 
DATO ATTO CHE Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti 
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 
CONSIDERATO che con l’appalto per l’affidamento dei servizi di cui sopra si persegue la finalità: a) di garantire il decoro ed il 
rispetto dei requisiti igienici-sanitari  del territorio, tra l’altro anche a vocazione turistica; b) di sostenere la salubrità del 
territorio e degli edifici comunali con campagna di informazione per il rispetto dell’ambiente in cui  viviamo; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità, in esecuzione della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale, di attivare le 
procedure per garantire i servizi indicati nel Capitolato di Appalto per un periodo di 15 mesi; 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento di tali servizi, sotto soglia comunitaria, mediante l’espletamento di una gara di 
appalto a procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii., con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice e ss.mm.ii.; 
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VISTO il relativo Disciplinare di Gara e di Capitolato speciale d’appalto, contenente norme integrative del Bando di Gara, 
predisposti da questo Ufficio nonchè precisato che quanto la presente è parte integrante degli atti di gara e pertanto i suoi 
contenuti devono essere recipiti dai partecipanti alla presente procedura; 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che: 

 con la stipulazione del contratto si intende realizzare l’interesse pubblico istituzionale; 

 che il contratto ha ad oggetto soltanto l’affidamento del sevizio di “SPAZZAMENTO, TRASPORTO RIFIUTI, PULIZIA UFFICI 
ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI COMPLEMENTARI”, per 15 mesi dalla 
aggiudicazione, quali risultano in dettaglio specificati nel Capitolato di Appalto; 

 che l’importo dell’appalto è indicato di seguito nel dispositivo della presente determinazione; 

 che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale; 

 che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato di Appalto approvato negli Atti di Gara e nella presente 
determinazione ed inoltre con la presente si chiede ai partecipanti la fornitura di n. 10 foto trappole da localizzare sul 
territorio al fine di evitare che lo stesso operatore possa essere costretto al ritiro di materiale ingombrante di rifiuto 
rinvenuto in maniera disordinata sull’aree pubbliche; 

 che la presente gara rispetta le clausole sociali di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Per gli affidamenti dei 
contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a 
quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei 
principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della 
manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto; 

 Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate 
dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazionedel 25 giugno 2018, ed esse 
saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 

 ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli 
Atti di Gara; 

 La stazione appaltante affiderà ad Asmel la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 80 del 
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 L'aggiudicatario dovrà rimborsare, inoltre, alla centrale di committenza le spese, ove previste, di pubblicità 
obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

VISTO che i servizi da appaltare trovano la loro fonte di finanziamento nel bilancio comunale e che con le somme verranno 
impegnate con l’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario avendo già acquisito la regolarità contabile sul 
capitolo dispesa 1480 del corrente Bilancio Comunale; 
VISTA la deliberazione Consiliare n. 21 del 27 maggio 2013, avente ad oggetto: “Centrale unica di committenza per 
l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni.- Approvazione accordo consortile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 33 – comma 3-bis – D. Lgs. n. 163/2006”; 
VISTO, in particolare, l’art. 2 dell’Accordo Consortile approvato con tale deliberazione, intercorso tra il Comune e l’ASMEL – 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali; 
CONSIDERATO che il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di 
lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti e che tale accordo, nel contempo, lascia alle 
singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, 
svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e 
in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia 
locale; 
RITENUTO di devolvere ed assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., come peraltro stabilito 
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 46 del 12.05.2020, le attività inerenti l’indizione della procedura di gara sulla 
piattaforma telematica ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Bando di Gara e 
Disciplinare di Gara integrativo del Bando di Gara predisposti da questo Ente e sulla base delle decisioni del seggio di gara e 
dell’Organo competente della stazione appaltante, e la funzione di dare pubblicità legale alle procedure, ivi compresa la 
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., precisando che: 
1. La procedura di affidamento dovrà concludersi entro giorni 70 dalla trasmissione della presente determinazione. 

2. La procedura di gara avverrà mediante procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’aggiudicazione 
sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 3° comma, del 
D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui agli allegati Atti di Gara. 

3. Le offerte saranno inviate a mezzo piattaforma telematica asmecomm; l’apertura delle offerte avverrà presso la 
sede Comune di Montecorice - Via Duca degli Abruzzi – 15, 84060 Montecorice (SA); 

4. Unitamente alla presente determinazione il Comune trasmette alla Centrale di Committenza gli allegati atti da 
inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
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gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando la Centrale da ogni eventuale responsabilità 
riguardante gli stessi, nello specifico:  

5. Il Capitolato di Appalto; 

6. Il Bando di Gara; 

7. Il Disciplinare di Gara integrativo del Bando di Gara e modulistica allegata; 

8. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 
8406038201; 

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC: Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato in G.U. n.128 del 19 maggio 2020, S.O. n.21, il contributo non è dovuto. 
Infatti l’art. 65 del D.L. 34/2020 prevede l’esonero temporaneo dei contributi ANAC: Le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge   23   
dicembre   2005, n. 266 all'Autorità    Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di 
entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori 
entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al 
presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si 
provvede ai sensi dell'articolo 265. 

10. ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli 
Atti di Gara; 

11. Il corrispettivo posto a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis 
dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è 
pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (€ 192.152,78,), corrispondente a € 1.921,52 oltre IVA, come 
stabilito dal succitato “Regolamento consortile”. L'Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a 
favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto unilaterale d'obbligo 
precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante 
l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all'offerta presentata 
entro i termini stabiliti dal bando.  

12. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della 
previsione inserita nella lex specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese 
propedeutiche alla stipula del contratto; 

13. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi 
derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei 
dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate 
alla Centrale; 

VISTO  
il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
DETERMINA 

 
1. Di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, una gara a procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’appalto dei servizi indicati in narrativa e dettagliatamente descritti nel Capitolato di Appalto, nel Bando di gara e 
Disciplinare di Gara allegati alla presente, sotto soglia comunitaria, mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

2. L’importo a base di gara di appalto (valore massimo consentito ai fini dell’aggiudicazione) è determinato, per la 
prestazione dei servizi per 15 mesi dall’aggiudicazione, nella somma complessiva di euro 192.152,78, oltre IVA, soggetto a 
ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. 

3. Di prendere atto, confermare ed approvare il Capitolato di Appalto contenente le condizioni e le clausole del contratto, 
che si compone di n. 20 pagine e che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

4. Di approvare il Bando di Gara (con i suoi allegati) ed il Disciplinare di Gara contenente norme integrative del Bando di gara 
che regolano tutta la procedura dell’appalto e che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

5. Ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto a procedura aperta di servizi sotto soglia 
comunitaria, fissare in 18 giorni il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella 
G.U.R.I., per l’urgente necessità di ultimare la procedura e procedere, poi, con la prestazione dei servizi in appalto, stante 
l’alto numero di richieste di ormeggio ricevute. 

6. Di precisare che se, per circostanze impreviste, alla data del primo novembre 2020 la procedura di gara fosse ancora in 
corso, l’appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio, con la durata comunque prevista dal bando di 
gara; 
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7. Di stabilire che il contratto di appalto sarà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario 
comunale contenenti le clausole sopra indicate. 

8. Di stabilire che il Capitolato di Appalto, il Bando di Gara (e relativi allegati), il Disciplinare di Gara contenente le norme 
integrative al bando di gara relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione, alla compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, agli elementi 
e parametri  di valutazione delle offerte, e più in generale a tutte le condizioni regolanti la procedura, sono acquisibili: a) 
dalla piattaforma telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM all’indirizzo www.asmecomm.it – sezione 
“Procedure in corso” secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara; b) sul sito internet (albo pretorio) del Comune 
www.comune.montecorice.sa.it, sezione “Bandi di Gara”.  

9. Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
10. Di disporre che il bando di gara e relativi allegati vengano pubblicati, ai sensi dell’art. 36 – comma 9 – e dell’art. 29 del 

Codice e del D.M.I.T. del 2/12/2016: 
 sulla G.U.R.I. - serie speciale – contratti pubblici-; 
 sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali; 
 sul sito internet (Albo Pretorio) del Comune www.comune.montecorice.sa.it , sezione “Bandi di Gara” e sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
 sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i 

sistemi informatizzati regionali; 
 sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it, sezione “Procedure in corso”. 

11.  Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 
12. Di stabilire che non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, ma solo in diminuzione. 
13. Di stabilire che la procedura di affidamento dovrà concludersi entro 70 giorni dalla trasmissione della presente 

determinazione all’ASMEL. 
14. Di riservarsi sin d’ora la facoltà di far ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo, 

ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. 
15. Di riservarsi sin d’ora la facoltà di applicare al contratto oggetto della presente procedura quanto disposto dall’art.63, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 
16. Di provvedere ai pagamenti con le modalità indicate nell’art. 21 del Capitolato di Appalto. 
17. Per quanto non previsto nella presente determinazione, si fa rinvio ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 
18. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva presunta dell’importo di euro 192.152,78, oltre IVA, per la prestazione dei 

servizi al cap. 1480 del redigendo bilancio di previsione 2020, previsto con stanziamento sufficiente e con finanziamento 
comunale. 

19. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto. 
20. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in 

ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
dell’appalto e/o a seguito di eventi imprevisti stante l’attuale situazione emergenziale; 

21. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
22. Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la 
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla 
G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali, sul portale ASMECOMM; 

23. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, a che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati 
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

24. Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, che 
saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali; 

25. Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice.  
26. Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2020 per l’importo di € 30,00 per contributo 

AVCP; 
27. Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione 

della stessa; 
28. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del 

corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità 
legale anticipate; 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.montecorice.sa.it/
http://www.comune.montecorice.sa.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.asmecomm.it/
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29. Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornit, a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato 
nella misura corrispondente all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (€ 192.152,78,), corrispondente a € 
1.921,52 oltre IVA, oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di 
provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL 
consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del 
corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto 
dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 

30. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al rimborsare 
alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la 
procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a 
rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale; 

31. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva 
competenza; 

32. Di attestare che il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla Stazione Appaltante è: 8244864502. 
33. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione dell’impegno 

contabile. 
34. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e, 

contestualmente, inserita sul sito internet del Comune www.comune.montecorice.sa.it - sezione “Amministrazione 
Trasparente”-. 

35. Di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente determinazione alla Centrale di Committenza 
unitamente agli atti da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, predisposti dalla stessa 
Stazione Appaltante e manlevando la Centrale da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

o Il Capitolato di Appalto; 
o Il Bando di Gara; 
o Il Disciplinare di Gara integrativo del Bando di Gara e modulistica allegata.  

 
Il Responsabile del Servizio Ambiente 
      (ing. Emanuela Marrocco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.montecorice.sa.it/
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 
d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
 _____________________________________________________________________ 
 
rilascia: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data 17.09.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

...............firmato digitalmente............. 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 
 
Data 17.09.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

………firmato digitalmente………….. 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dispone che la presente determinazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico dell’Ente 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Amministrazione Trasparente 

Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti: Tipologia Identificativo 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione “Contributi” in quanto atto di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati come da art. 26 c.2 ed art. 27 del D. Lgs 33/2013. 

 
 

Contributo, 
sovvenzione, sussidio 

 
 

n. _______ del 
 

___/___/_____ 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione “Incarichi” come indicato 
all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013, contenente l'elenco progressivo degli 
incarichi (curriculum, compenso, durata, dati relativi ad altri incarichi). 

 
 

Incarico di consulenza o 
di collaborazione 

 
n. _______  

 
 

X 

Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi“ per  assolvimento 
adempimenti relativi all’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 ed all’ art. 37 d. lgs 
33/2013. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

 
 

Lavori, servizi, forniture 

 
 

n. 1038 

Modulo Provvedimenti 

Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti: Tipologia Identificativo 
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X 

Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione “Provvedimenti” come da art. 
23 del D. Lgs 33/2013. 

 
Determina, 

autorizzazione, 
concessione ecc. 

 
2416/2020 
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