CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1454 DEL 21/12/2021
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA FORNITURA DEI SACCHI BIODEGRADABILI
PER LA RACCOLTA DELLA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

PREMESSO
 Che con determinazione dell'Amministratore delegato della Volsca Ambiente e Servizi spa
del 30.11.2021, ai sensi del D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla gara con procedura
aperta per il servizio di cui all'oggetto:
 Lotto n. 1 CIG 9004101334 - Lotto n. 2 CIG 9004115EBE – Lotto n. 3 CIG 90041135F3F
– Lotto n. 4 CIG 9004220567 – Lotto n.5 CIG 9004232F4B;
 CHE l'importo totale a base di gara è pari ad € 270.706,72
 che in data 21.12.2021 alle ore 09.00 è scaduto il termine della presentazione delle offerte e
che in tale data sono pervenute :
Lotti 1, 2,3,4 pervenuta una sola offerta per lotto da parte della Ditta Zac Plast srl –
Lotto 5
n. 2 offerte : Sumus Italia srl e Adige Carta srl
 Dato atto che in data 07.12.15 con deliberazione di Giunta n. 234è stata deliberata l'adesione
della Velletri Servizi spa e Volsca Ambiente e servizi spa alla Centrale Unica di
Committenza.
 Dato Atto che in data 03.10.16 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell
CUC aggiornato al D.lgvo 50/16;
 Che si prende atto che il Rup Dott. ssa Simona Sessa procede alla verifica della
documentazione amministrativa.
 che si ritiene necessario per lo svolgimento della gara procedere alla nomina di una Seggio
di gara, essendo la gara in oggetto valutatata con il criterio del prezzo più basso;
 di dare atto che la composizione del Seggio 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 come qui di seguito indicato:
 RUP Dott.ssa Somina Sessa, coadiuvata da : Dott.ssa Michela Caracci e Rag. Carlo Pucci
membri della CUC

 i quali membri tutti 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
DI DARE ATTO dell'inesistenza di conflitti di interesse anche potenziali ai sensi dell'art. 6 bis ,
legge 241/90 e l'inesistenza di vincoli di parentela con il beneficiario da parte dei sottoscrittori del
presente atto.
SI DICHIARA che per quanto previsto dall'art. 7 DPR n.62 del 2013 e dal Codice di
comportamento
integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 219 del 2013, per la sottoscritta non
sussiste l'obbligo di astensione.

IL DIRIGENTE Settore 1 - Organizz.ne, Serv. ist.li, Gare Contratti, Serv. cittadino,
Serv. Pol. Cult, Serv. istru
Dott.ssa Rossella Prosperi

