COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
VERBALE DI PROCEDURA COMPETITIVA DEL 28.07.2020
Oggetto: Oggetto: Servizio
ervizio temporaneo di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del
Comune di Camporeale. CIG: 8328593C5B
Il Responsabile della Centrale Unica di committenza
Ritenuto il Responsabile della
la Centrale Unica di Committenza di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, in
esecuzione alla Determinazione del Sindaco del Comune di San Giuseppe Jat
Jato n. 24 del 06.11.2017,
06.11.2017 in ottemperanza
all’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
Visto l’Atto C.C. n. 54 del 26/11/2015 del Comune di San Giuseppe Jato di istituzione della Centrale U
Unica di
Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale;
Premesso che con prot. n. 8877 del 0
05.06.2020,
.06.2020, venivano trasmessi, da parte del Comune di Camporeale, gli atti
per procedere all’espletamento della procedura negoziata per il servizio di cui in oggetto;
Visti gli allegati a detta nota;
Vista la determina a contrarre del Settore III del Comune di Camporeale n. 13158 del 04.06.2020, con la quale si
indiceva l’ affidamento diretto per il servizio de quo mediante confronto competitivo ai sensi dell’art. 36, co
comma, 2,
lett. b, del D. L.gs. 50/2016;
Vista la determina del Settore III del Comune di Camporeale n. 13170 del 12.06.2020, con la quale si modificava il
quadro economico
co del servizio, prevedendo tra le somme a disposizione la somma di € 2.440,00 ( Centrale Unica di
Committenza ) per il noleggio di una piattaforma elettronica da utilizzare per la gara;
Visto l’elenco delle ditte da invitare scelte dal Comune di Camporeal
Camporeale;
Vista l’allegata Lettera di invito predisposta dal Comune di Camporeale ed opportunamente modificata da questa
CUC;
Vista la determina di avviamento gara n° 651 del 08.07.2020 con la quale si disponeva il ricorso alla piattaforma ee
procurement “TUTTOGARE” di Media Consult;

Tutto ciò premesso in data odierna alle ore 10,00 presso l’ufficio del Responsabile della CUC,
CUC nella sede municipale di
San Giuseppe Jato Via Vittorio Emanuele 264, in seduta pubblica, apre le operazioni di gara il Responsabile della CUC
Ing. Filippo Roppolo in qualità di Presidente di gara, alla presenza della
la Sig.ra Rizzuto Anna Maria del Comune di
Camporeale e dalla Sig.ra Guidera Silvana del Comune di San Giuseppe Jato
Jato, in qualità di testimoni;
testimoni
Il Presidente constata, aperto il sito “Tuttogare”, aperta la gara in oggetto indicata, cliccando sul modulo
“parcipapanti”,, che non è pervenuta nessuna offerta da parte delle ditte invitate.
Tale fatto è confermato cliccando sul modulo “apertura buste” che porta la dizione “ non sono presenti partecipanti”
partecipanti
Pertanto la gara viene dichiarata deserta
rta.
Alle ore 10,45 si chiude il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE F.to Ing. Filippo Roppolo___________________________________________

I TESTIMONI
F.to Sig.ra Rizzuto Anna Maria_______________________________
___________________________
F.to Sig.ra Guidera Silvana _____________________________________

