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DETERMINAZIONE N°270  del 15.06.2018  

 
  Prot. n.             del         

 
OGGETTO: Affidamento del “Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni 
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e 
servizi complementari”. Errata corrige data di presentazione offerte.  
 
Lotto 1 - Comune di Pozzilli – CUP: C29F18000040004. Importo € 445.874,17 
Lotto 2 - Comune di Monteroduni - CUP: G39F18000120004. Importo € 298.000,86 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di GIUGNO nella Sede della Centrale Unica di Committenza 
presso il Comune di Pozzilli 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 
dott. ing. Roberto Falasca 

 
DATO ATTO CHE: 

- con determina a contrarre n. 250 del 04.06.2018 il Responsabile del Procedimento del Comune 
di Pozzilli ha dato incarico a questa Centrale Unica di Committenza, secondo quanto 
disposto dell'articolo 37 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti pubblici, di attivare tutte le 
procedure necessarie al fine di poter aggiudicare il servizio in oggetto specificato; 

-  con determina a contrarre n. 8 del 30.04.2018 a firma del Responsabile del Procedimento del 
Comune di Monteroduni arch. Italia Biello ha dato incarico a questa Centrale Unica di 
Committenza, secondo quanto disposto dell'articolo 37 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti 
pubblici, di attivare tutte le procedure necessarie al fine di poter aggiudicare il servizio in 
oggetto specificato; 

- on determinazione n. 257 del 05/06/2018 si è dato avvio alla procedura di gara e si è 
approvato lo schema di bando e disciplinare di gara; 

- il bando e disciplinare di gara sono stati pubblicato in data 08.06.2018;  
 
RILEVATO CHE per un mero errore materiale, al punto 14 del bando è stato riportato quale termine 
di scadenza del bando la data del 13/07/2018 in luogo del 13/07/2018;  
 
DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere a rettificare il suddetto termine di 
presentazione delle offerte; 
 



 
 

DETERMINA 
  
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 – di rettificare quanto riportato al punto 14 del bando e disciplinare di gara ed in particolare 
di sostituire il seguente testo: 

“Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
13/07/2017” 
con il seguente: 

“Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
13/07/2018”; 
Art. 3 – di confermare quanto altro riportato nel suddetto bando e disciplinare; 

Art. 4 - provvedere alla trasmissione del presente atto al Comune di Monteroduni affinchè 
provvedano alle varie pubblicazioni previste dalla legge sui propri albi pretori on line e siti 
istituzionali; 

Art. 5 - di pubblicare la presente determinazione con i relativi allegati  sul profilo del committente 
di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web ai sensi dell’art. 
23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013. ; 

Art. 6 - di precisare che Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso 
dinnanzi al TAR entro 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010, 
oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, 
termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto. 
  
                                                                                       Il Responsabile della Centrale di Committenza  

F.to Dott. Ing. Roberto FALASCA 
 
 


