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Servizio di gestione e cofi,li.j::,:rn:
Aggiudicazione definitiva -

;gi ietl;i*i{:ri-.

[ornLrilBie

ir

!'ici,tii.1,s,;,.-,;:,.,,

ll Dirigente Ai+e ;r::p!**ti
PREMESSO che:

.
.

.
.
.

con determina n.259/20t8 del registro gei-re:-ale ve-iva i;:lel:o appalto pe;" ìl Servlzia di g*:ii,:rt
e conduzione del depuratore comunale di l'1.'i":;:';i!.ìllj'
l'appalto è stato gestito dalla Stazione appali*i:r-r: i*:!: ir*uiircie e che ccn ncta assi:'rir;,1 ;'::

764/2A§

ha trasmesso gli

atti al

RUP;

le funzioni di RUP sono state assegnate ai t:r;,=*r,it Àì';;i fri-izì*r-li ùperaiive dai C.1iC7.j2r.li-::i r,rr

nota prot 7181;
a seguito di gara è risultato aggiudicatarir; pl":r.".;,::l.i'.,:r::{;ir,.: i'Éifi tIKE SRL ( c;lpollr'Li::i-rr;,ì
ECOLOGIA SRL - CONSORZIO ORIENTA ccr Lii: ';L:;.:l; l.i*: i,'.É9?ùzl
è stata effettuata la verifica da parte dei F.U] ,.i1:i ri:r.:,:,1ì:5: ,ì.-: iiìqii,É'Il i:t'estrìtii;

i'ìi'l1:l

R.ilevato che l'aggìudicazione definitiva diviene eii'ii.j,-rì rL,a:r ia vertfice del petsses'rr.i ii.:i ir:,,.:'r,'.'ii
requisiti, come indicato dal comma l; cje!l':"'c. i.ì rl*i Ll. Lgs 50/2016;
Ritenuto di dover procedere per le motivazioni succitat* eii'aggir.:d!cazicne definitiva al prirnc
I'ATi MKE SRL ( capogruppo ) - MKE ECOLOGIA SR.L : i:Lìhi§*:ìZlC *xlENTA,

r"ja'csiiir,.'jli:

Visto I'art, 92 del D.L.gs n. L59/2Olt e smi ia sLazierre ;s!raliante *r'oceejera eila consegr:e dei 5,*r-';r,: ir.:
sotto riserva di legge anche in assenza di i::riìi,:r',:r:..:z:'-:* arli;r:alia e rec*ric;-;ic ,j.,:l r,;r',1:-,':lì:,
qualora siano accertati elementi relativi a tÉrit;t':iv: ;'l:-rf ifr-;,:;-l*r;* riiaf ics'=;
Dare atto che verrà richiesto ed acquisito alla cor.tseEna ia:i ::r'vi;io apposita autclcertlfica,ritn*;rlr,"::;;ii;,:
ai sensi dell'art. 89 del D.L.gs n. 159/2Ù11;
Di impegnare sul cap 120 del bilancio corrente ie;lr;r:la dì i:25C'000,00 oltre ii';e i[:ÉÀ i:'Ér'' ìij
obbligazioni dell'anno 2019 e di prenotare I'impegno di { i5C"0*C,ùi cìtre iva 10o/o sul pir.:r!errn.:l* 'iCi':202t;
BETER.MÈruà

per le motivazioni esplicitate in premessa che si int*il;.11,-,; ri:l*g:'3:.iiÉira€ r"ichiamaie:
. di prendere atto a seguito dell'attività lsii;-li-1s:',rx a lregnitiv; su: posses§o
dell'esclusione del primo classificato corne s:*cj:,c*;e ::r p;'*mes==;
I

**i

r't:rrrli::a,i-i

o di aggiudicare e affidare al concorrente pr"!rr,; ,-:l*:;siflr:;io, aìi'impresa ATI ' Al-i MKi: 1:ii'ii
( capogruppo ) con sede in Viale De Fiìipprs a? g81ll fi:tair.zaro p.ive C2929[J6'J:qi" i'1ii.i'
ECOLOGIA SRL - CONSORZIO ORIENTA;
o di comunicare, nel rispetto di cui all'ar'1 7§ i*: i.i iq.§ 5r,,':016. i'ag !L:dicazloite *eliriii','ri ,:'

partecipati della procedura di ctii in oggett.*;
di dare corso a tutti inecessari adempir:Ét,'ii Éì; r';lla a, =*:'\i::iiiis aiia stif:,rle dei cclil"r=ii::.
di assumere le funzioni di Direttore dei cl,ir'::i:
di autorizzarela consegna sotto riSe!'va di ii'i$;; :';iì:i.rr:ìÌilrÉ r-:i*;ì: siipuia riel t-r'nir.ir-tL :1-:..11'.
I'urgenza di iniziare il servizio e smaltire ; g*n';h:;
presente
viene trasmessa
La
- al Responsabile del Settore Finanziario, per gli adempirnenti di competenza;
atta Segreteria delta Direzione Generale per la pubblicazione ai sensi di Legge ed archi

e
o
r

SETTORE ECCIN*MEC{} . TiNANU!&RIO

ll Responsabile deli'Éirea
ln relazione al disposto ai sensi dell'art"

1

51 ,

FEti-:amziarie

comma 4, dei Decr"eio L*gi*lativt n"26712CIÙ0
AFPOruÉ

llvisto di regolarità contabile ed
ATTT§TA
La copertura finanziaria della spesa.

Area Finsmziar!a

CERTIFICA,TO S§ FEI§}§*L§CAE§$Nfl
determinazione Area Gestiome Qperativp

xe.

63/2019

La presente determinazione, ai fini della pubbli*ità degli atti e eiella trasparenza deli'azicne
amministrativ4 ai sensi della Legge 6912A09 art"32, è stata pubblicata in data odier:ra aii'Alb,c
Pretorio on

-

line dell'Ente, per la prescritta pubbiieazione per quindici giorni consecutivi.
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Obblighi di pubblic

Segretai'ir,

i-i

;::;r*i'lle

ione E-""! s*i::* t t e *.t*gs.33r3S'!
straei* *r € i!'e $ a;.a * te
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