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DETERMINAZIONE N° 517  del 15.11.2018  
 
  Prot. n. 10806 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” e conferimento dei 
rifiuti urbani differenziati del Comune di Macchia d’ Isernia. Importo lordo € 180.950,40. CUP: 
D79H17000070004 - C.I.G.: 7645878A1E 
 
L’anno 2018 il giorno 15 del mese di novembre nella Sede della Centrale Unica di Committenza 
presso il  Comune di Pozzilli 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. ing. Roberto Falasca 
 
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale  n. 4/2018; 
 
VISTO il bando di gara di cui al prot. n. 9707 del 12.210.2018 approvato con determinazione n. 450 
del 09.10.2018 del responsabile della CUC; 
 
PRESO ATTO della nota acquisita al prot. comunale n. 10805/2018 con cui il Rup ha rilevato che la 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato disposto per il giorno 17.11.2018 e che in 
tale giorno gli uffici comunali di Pozzilli sono chiusi; 
 
RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga del RUP per il giorno 19.11.2018 alle ore 12:00; 
  
VISTO  
- il Decreto Legislativo  n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il  DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. nella parte ancora vigente; 
- la Legge n. 241/1990; 
 
 
 
 

DETERMINA 



  
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 – approvare la proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Geom. Salvatore 
Maddonni  e pertanto prorogare la scadenza del termine di presentazione delle offerte al giorno 
19.11.2018 alle ore 12:00; 
Art. 3 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del Comune di 
Pozzilli e del Comune di Monteroduni nonché alle varie pubblicazioni stabilite dalla normativa 
vigente in materia. 
 
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 
(sessanta) giorni, 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 
 
 


