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COPIA
AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE
Determinazione n. 48 del 19-08-2019

OGGETTO

Presa d'atto dell'esito di gara deserta - procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in
concessione del servizio di distribuzione, misura e vendita del gas di
petrolio liquefatto (G.P.L.) a mezzo di reti canalizzate a servizio delle
aree S.A.E. (strutture abitative emergenziali) non metanizzate di
Terracino, Macchia, Tino, Poggio d'Api e Roccasalli.
CIG: 7988092E02
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO che l’art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;
VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai
responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell’Area III – Lavori
Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali, come confermato con decreto sindacale n. 10 del
29/05/2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 44 del 24/07/2019 con la quale è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione, misura e vendita di GPL a mezzo di reti canalizzate a
servizio delle aree S.A.E. non metanizzate di Terracino, Macchia, Tino, Poggio d’Api e
Roccasalli, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sul valore totale della
concessione posto a base di gara pari a € 132.000,00 oltre IVA;
DATO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ATTO CHE con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti atti di gara:
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
allegato 1 - Domanda di partecipazione;
allegato 2 - Modulo offerta economica;
allegato 3 - DGUE;
allegato 4 - Schema di contratto di concessione;
allegato 5 - Stima del valore della concessione di servizio;
allegata 6 - Documentazione tecnica;

RILEVATO CHE
gli atti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica TRASPARE, all’albo pretorio on
line (pubb. N. 747 del 24/07/2019), sul profilo del Committente nella sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito internet del Comune nella sezione notizie in data 24/07/2019;

il Bando di Gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. – 5a Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 90 del 02/08/2019 e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti “Servizio Contratti Pubblici” in data 02/08/2019;
PRESO ATTO CHE in data 19/08/2019, alle ore 10:00, come stabilito nel Bando di gara, è
scaduto il termine ultimo di presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica TRASPARE;
DATO ATTO CHE entro il termine previsto non è pervenuta alcuna offerta sulla piattaforma
TRASPARE, come attestato dal verbale di gara deserta in data 19/08/2019;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara deserta del 19/08/2019, allegato alla presente
determinazione;
2. Di dare atto che la gara mediante procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione, misura e
vendita del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) a mezzo di reti canalizzate a servizio delle
aree S.A.E. (strutture abitative emergenziali) non metanizzate di Terracino, Macchia, Tino,
Poggio d'Api e Roccasalli è stata dichiarata deserta;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
4. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la
natura dell’atto non comportante impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
comunale;
- va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.
Il Responsabile dell’Area
F.to Arch. Laura GUIDOTTO

RELATA di PUBBLICAZIONE all’ALBO PRETORIO
Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO on-line
del Comune di Accumoli in data
N. 792

20-08-2019

per 15 giorni consecutivi.

del Registro degli Atti Pubblicati all’ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 20-08-2019

L’incaricato
F.to Dott. Daniele DAVID

