
 

 

  

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 28.01.2019  
 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO FOR. E IDROG. - V.I.A. - SVIL. ECON. 
(N. INTERNO 81) 

  
OGGETTO: CENTRALE   UNICA  DI  COMMITTENZA  -  PROCEDURA  APERTA PER L'AFFIDAMENTO   
DEL   SERVIZIO   DI   RACCOLTA   RSU  NELLA METODOLOGIA  DEL  PORTA A PORTA E DI 
PROSSIMITÀ - COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI. ISTANZA DI ANNULLAMENTO AUTOTUTELA 
E ANNULLAMENTO  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 16.01.2019 E VERBALE ALLEGATO.      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la procedura di cui all’oggetto; 

Vista la prima seduta di gara tenutasi presso la sede di questo Ente in data 15.01.2019; 

Visto il verbale di gara scaturito da detta seduta; 

Vista la determina dirigenziale n. 84 del 16.01.2019 con la quale si approvava il verbale di cui sopra; 

Vista la lettera inviata dal RUP della SA Geom. Giancarlo Carmassi pervenuta a questi uffici in data 
25.01.2019 e assunta al PG dell’Ente al numero 625, nella quale si richiedeva la revisione delle decisioni 
adottate con verbale approvato con determina dirigenziale n. 84 del 16.01.2019, anche alla luce dell’istanza 
di riesame e annullamento in autotutela pervenuta dallo Studio Legale Associato Merusi Toscano, in favore 
del RTI partecipante alla procedura ASCIT Servizio Ambientali spa/REA Rosignano Energia Ambiente; 

Vista la convocazione della commissione, effettuata in data 29.01.2019 dal Presidente, ai membri per 
l’assunzione delle decisione in merito a quanto richiesto; 

Considerato che da detta seduta è scaturito il verbale allegato dal quale è possibile evincere le conclusioni a 
cui la commissione è pervenuta; 

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 il verbale di gara allegato dal quale emergono le decisioni prese in merito alla 
procedura di cui all’oggetto; 

2. Di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 84 del 16.01.2019 e 
del verbale ad essa allegato; 

3. Di dare atto che la nuova seduta di gara è stabilita per il giorno 29.01.2019 alle ore 15.00, seduta 
nella quale sarà letto il verbale approvato con questa determinazione, i chiarimenti richiesti al RUP di 
gara e si procederà alla riapertura della documentazione amministrativa presentata; 

4. Di dare atto che le sedute di valutazione delle offerte tecniche ed economiche saranno comunicate 
successivamente; 

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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