Prot. Gen. n. 498
Del 15/09/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSBAILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di spazzamento raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi d’igiene pubblica all’interno dei comuni della SRR n. 17 “Trapani Provincia Nord” – CUP
E39D16010360004 – CIG: Lotto n. 1 Marsala [7093482E83]; Lotto n. 2 Agro Ericino
[709349486C]; Lotto n. 3 Alcamo-Calatafimi Segesta [70935105A1]; Lotto n. 4 Trapani
[7093520DDF] – Verbali Commissione di Gara – Presa d’Atto

Visto il Verbale di Assemblea dei Soci del 12/09/2016 con il quale è stato nominato RUP della
procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti la SRR
TP Nord il Dr. Vincenzo Novara;
Richiamata la Delibera di C.d.A. n. 30 del 05/05/2017 - Delibera a contrarre – relativa alla
procedura di gara specificata in oggetto;
Considerato che la scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 e
artt. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri e sub criteri specificati nel relativo disciplinare
di gara;
Considerato che ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 9/2010 la procedura di gara è espletata presso
l’U.R.E.G.A. di Trapani - ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012 come modificato
dalla L.R. n.1 del 26 gennaio 2017;
Vista la nota prot. n. 183095 del 14/09/2017 dell’UREGA sez. Trapani con cui venivano trasmessi i
verbali di gara a seguito dell’ultimazione delle verifiche delle buste “A – documentazione
amministrativa”, dai quali si evincono i provvedimenti adottati dalla commissione di gara;
Visti i verbali di gara del 30/08/2017, 07/09/2017 e 14/09/2017, dai quali si evincono i concorrenti
ammessi - tutti i partecipanti nessuno escluso - a seguito dell’esame della documentazione
amministrativa contenuta nelle “buste A”;
Rilevato che necessita prendere atto dei succitati verbali di gara;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 12 del 12/07/2011;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:

SRR TP Nord – Sede: c/o Uffici Comunali di Erice, Loc. Rigaletta-Milo – Viale Crocci n. 2, 91016 Erice (TP)

1) DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara del 30/08/2017, 07/09/2017 e 14/09/2017,
trasmessi dalla UREGA di Trapani con nota prot. n. 183095 del 14/09/2017, dai quali si
evincono i concorrenti ammessi a seguito dell’esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle “buste A”.
2) DI SPECIFICARE che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale
della SRR Trapani Provincia Nord scpa nella apposita area “Amministrazione Trasparente”.
3) DI SPECIFICARE che i verbali di gara del 30/08/2017, 07/09/2017 e 14/09/2017 di cui
alla presente determinazione, ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno pubblicati, a
far data da oggi 15 settembre 2017, nella apposita sezione “Bandi di gara e contratti”
dell’Area “Amministrazione Trasparente” e relativa alla procedura in argomento.

Erice, 15/09/2017
f.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Vincenzo Novara
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