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Mese, 27.02.2014                                                                     DETERMINAZIONE N.  17 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione appalto servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. e 

differenziata anno 2014. 
 CIG: 55320854F5 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Vista la deliberazione della G.M. n. 73 del 10.11.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
nuovo capitolato speciale di appalto del servizio di raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani e 
differenziata quali vetro, carta e cartone e contenitori in plastica per liquidi; 
Vista la deliberazione della G.M. n. 60 del 17.12.2013 con la quale è stato modificato il citato 
Capitolato; 
Richiamata la determinazione n. 138 del 20.12.2013 con la quale è stata autorizzata l’indizione di 
gara per  l’affidamento del servizio relativo all’anno 2014; 
Che con nota n. 2208 del 27.12.2013 è stata invitata una sola ditta specializzata a presentare la 
propria offerta; 
Che entro il termine indicato nella lettera d’invito a presentare l’offerta, la Ditta ha presentato il 
plico contenente l’offerta; 
Dato atto che in data 31.12.2013 è stata aperta la busta contenente la documentazione richiesta oltre 
l’offerta presentata, come risulta dall’apposito verbale, dalla ditta Levi Transcav srl di 
Campodolcino, che ha indicato un ribasso del 0,10% sul prezzo a base d’asta; 
Considerato che il servizio è finanziato con fondi comunali; 
Valutate quindi le ragioni economiche, di convenienza e qualità del servizio; 
Considerato che la spesa complessiva stimata ammonta ad € 34.965,00, più IVA; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;  
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto l’art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 32 del 27.04.2001 e successive modificazioni, di approvazione del 
regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’allegato verbale di gara del 31.12.2013, relativo all’aggiudicazione dell’appalto 
relativo al servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e differenziati per l’anno 2014, 
affidato alla ditta “Levi Transcav srl con sede in Campodolcino che ha offerto un ribasso del 0,10% 
sul prezzo a base di gara di € 35.000,00 + IVA;  
2) di dare atto che la spesa indicata di € 34.965,00 + IVA è prevista all’intervento 1.09.05.03 del 
bilancio attualmente in corso di approvazione; 
3) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
                                                                                                                                  
                                                                       
 



 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  27.02.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       (Cipriani Aldo) 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico d.lgs 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 27.02.2014                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 
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VERBALE  DI  ASSEGNAZIONE  LAVORI 
 
 
LAVORI :  RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI. 
 
 
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 139 del 20.12.2013 
con la quale si autorizzava la gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi 
urbani e differenziati per l’anno 2014; 
 
- Vista la nota n. 2208 del 27.12.2013 con la quale si invitava la ditta di seguito indicata a presentare 
la propria offerta entro il giorno 31.12.2013; 
 

- Levi Trascav srl  (Campodolcino) 
 
- Constatato che nei tempi prescritti la Ditta ha presentato la propria offerta; 
 

CIO’  PREMESSO 
 
in data 31.12.2013 il sottoscritto Cipriani Aldo, Tecnico Comunale, e Del Curto Eugenio, Tecnico 
Comunale, hanno esaminato l’offerta pervenuta, constatandone, oltre alla validità, anche il seguente 
ribasso offerto: 
 

- Levi Transcav srl  (Campodolcino)  ribasso offerto:  0,10% 
 
Considerato quanto sopra esposto, si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a 
favore della ditta Levi Transcav srl con sede in Campodolcino, che ha offerto un ribasso del 0,10% 
su un base di gara di € 35.000,00 pari a netti € 34.965,00. 
 
            Il Tecnico Comunale                                                   Il Tecnico Comunale 
                (Del Curto Eugenio)                                                     (Cipriani Aldo)      
 
 


