
    CITTÁ DI VELLETRI
 Città Metropolitana di Roma Capitale

Settore 1
Servizio Gare - contratti e ricerca finanziamenti

DETERMINAZIONE N. 479 del 15-05-2020

OGGETTO: NOMINA SEGGIO DI  GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI IGIENE URBANA SUDDIVISO  IN 
6 LOTTI 
Rif: D1 - 104 - 2020

Oggetto: Nomina seggio di gara per affidamento del servizio di automezzi adibiti ai servizi di igiene 
urbana suddivisa in 6 lotti

    
IL DIRIGENTE

PREMESSO 

- Che con determinazione dell'amministratore delegato della Volsca Ambiente e Servizi  del 
11.03.2020  ai sensi del   D.Lgs. 50/16,   è stato dato avvio alla gara con procedura aperta , 
per il servizio di cui all'oggetto suddiviso in 6 lotti; 

- un  importo a base di asta pari ad € 3.087.600,00,90 oltre IVA;
- che in data 14/0152020   alle ore 13,00 è scaduto il termine della presentazione delle offerte 

e che in tale data sono pervenute per il lotto 1 n. 6 offerte:
- CU.MA . Srl
- ECOCE srl
- SOCRAM MECCANICA srl
- ECO SERVICE spa
- GIANLUCA BONDATTI srl
- B&G:ECOLYME com. Srl

Per il lotto n. 2 :
- CU.MA . Srl
- ECOCE srl
- SOCRAM MECCANICA srl
- ECO SERVICE spa
- GIANLUCA BONDATTI srl
- B&G:ECOLYME com. Srl

Per il lotto n. 3:
- ECOCE srl
- B&G:ECOLYME com. Srl

Per il lotto n. 4
- CU.MA . Srl



- ECOCE srl
- SOCRAM MECCANICA srl
- ECO SERVICE spa
- GIANLUCA BONDATTI srl
- B&G:ECOLYME com. Srl
- L.S. SERVICE srl
- GORENT spa

Per il lotto n. 5 
-  N.7 offerte:
- CU.MA . Srl
- ECOCE srl
- SOCRAM MECCANICA srl
- ECO SERVICE spa
- GIANLUCA BONDATTI srl
- B&G:ECOLYME com. Srl

Per il lotto n. 6 
- CU.MA . Srl
- ECOCE srl
- SOCRAM MECCANICA srl
- ECO SERVICE spa
- B&G:ECOLYME com. Srl
- GORENT spa
- Che  si  prende  atto  che  il  Rup  Dott.ssa  Simona  Sessa  procede  alla  valutazione   della 

documentazione amministrativa.
- che  si  ritiene  necessario  per  lo  svolgimento  della  gara   procedere  alla  nomina  di  una 

Commissione di gara ;
- che in data 07.12.15 con deliberazione di Giunta n. 234 è stata deliberata l' adesione della 

Velletri Servizi spa e Volsca Ambiente e Servizi spa alla Centrale Unica Committenza;
- che pertanto ai sensi dell'art. 77 del D.lgvo 56/16 si può procedere alla nomina del seggio di  

gara;
- di  dare  atto  che  la  composizione  del  Seggio   di  gara    deve   garantire  adeguata 

professionalità, per quanto attiene la natura dell’affare, sia nei singoli componenti, sia nella 
relativa azione concertativa e collegiale dei membri tutti;

- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
- VISTO il D.lgs 50/16;
- VISTA la legge 190/12
- VISTO il Regolamento di gare e contratti  e lo Statuto del Comune di Velletri.
- Ciò premesso e considerato

DETERMINA

per i motivi detti in narrativa:
- DI NOMINARE il Seggio  di gara così composto;   
-  Rup. Dott.ssa Simona Sessa 
-  Dott.ssa Michela Caracci
- Ing. Luca Cori  
-  quali membri  del Seggio, per le vie brevi, opportunamente interpellati dopo il termine di  

legge, hanno già dato consenso all’incarico espresso la loro disponibilità per l'indicata data 
di apertura delle offerte e dichiarato che non sussiste incompatibilità ai sensi della normativa 
vigente  e per il prosieguo delle relative operazioni; 



SI ESPRIME parere  di  regolarità  tecnica  e  si  attestala  regolarità   e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa. 
DI  STABILIRE che  si  procederà  alla  pubblicazione  sull’albo  on  line  della  presente 
determinazione, nonché degli adempimenti previsti agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 sul sito 
amministrazione trasparente;

Il Responsabile del Settore 1

Dott.ssa Prosperi Rossella

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.  Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del Settore 1
F.to digitalmente

Dott.ssa Prosperi Rossella

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.  Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate.


