
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 15.01.2019  
 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO FOR. E IDROG. - V.I.A. - SVIL. ECON. 
(N. INTERNO 42) 

  
OGGETTO: CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA.  PROCEDURA  APERTA PER IL SERVIZIO  DI  
RACCOLTA  RSU  NELLA  METODOLOGIA DEL PORTA A PORTA   E   DI   PROSSIMITÀ,  OLTRE  A  
SERVIZI  ACCESSORI. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N.1.        

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determina dirigenziale n. 70 del 29.11.2018 con la quale il comune di Coreglia Antelminelli dava 
l’avvio alla procedura di cui all’oggetto; 

Vista la determina dirigenziale predisposta da questo Ente n. 2292 del 21.12.2018 con la quale si 
approvavano le modalità di gara e si stabilivano le pubblicazioni; 

Considerato che la procedura di tipo aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.Lgs. n. 50/2016 era valutata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del citato decreto 
legislativo; 

Vista la determina dirigenziale n. 51 del 14.01.2019 con la quale si procedeva alla nomina della commissione 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e si stabiliva il calendario di apertura delle offerte; 

Considerato che la prima seduta di gara era stabilita nel giorno 15.01.2018 alle ore 09.30 presso la sede 
dell’Unione dei Comuni; 

Considerato che alla procedura, come si evince dal verbale allegato, hanno partecipato numero 3 società; 

Considerato che come si evince dal verbale allegato non si è potuto procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 

Considerato che con Delibera della Giunta n. 13 del 07.02.2018 si è provveduto alla organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi e che con Decreto del Presidente n. 5 del 07.05.2018, prorogato fino al 20/05/2019 con 
decreto del Presidente n. 14 del 21/12/2018, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
“Protezione Civile, Vincolo Forestale e Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura e Sviluppo Economico” e 
sempre con la stesso Decreto Responsabile Unico dei Procedimenti di propria competenza; 

Richiamati: 

- la delibera di Giunta n. 95 del 25/07/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 
2019-2021, e conseguente approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 18 del 25/09/2018; 

- la delibera di Giunta n. 127 del 14/11/2018 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 
2019-2021, e successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 23 del 17/12/2018; 

- la delibera di Consiglio n. 24 del 17/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021; 

- la delibera di Giunta n. 142 del 28/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il 
Piano della Performance 2019 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011. 

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni. 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

 
DETERMINA 



 

 

 
 

 
 

1. Di approvare quanto in premessa qui da intendersi reiterato; 
2. Di approvare il verbale di gara che è parte integrante e sostanziale della presente; 
3. Di dare atto che il verbale di gara unitamente alla presente determinazione sarà trasmesso al RUP 

del comune di Coreglia Antelminelli e a tutte le ditte partecipanti alla procedura; 
4. Di dare atto che non si è potuto procedere all’aggiudicazione dell’appalto per le motivazioni indicate 

nel verbale allegato; 
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della 

Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 
 

 
 
 

      IL RESPONSABILE  
      FABRIZIO SALANI 
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