Comune di VARZI
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Determinazione n.16 del 26.02.2018
Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE
DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VARZI (PV).
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA ECONORD
BONIFICHE AMBIENTALI SRL DI ROZZANO (MI) CON SEDE OPERATIVA A
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) .
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione della G.C. n° 39 del 27/04/2017 , immediatamente esecutiva ,
con la quale è sono stati approvati i modelli dei documenti “Avviso di manifestazione di
interesse per l’attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in
matrice compatta proveniente da utenze domestiche” e “Convenzione tipo per interventi
di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (M.C.A.)
provenienti da utenze domestiche nel territorio del comune di ...”, allegati A e B ,non
parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che con il medesimo atto è stata disposta la pubblicazione del
sopra menzionato avviso di manifestazione d’interesse nel rispetto della vigente normativa
di settore vigente e nominato quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto geom.
Luigi Muzio , responsabile del settore tecnico comunale ll.pp.
RITENUTO pertanto con determinazione ll.pp. n° 87/2017 del 16/11/2017 , sulla scorta
di quanto sopra riportato , provvedere alla pubblicazione del medesimo avviso di
manifestazione d’interesse nel rispetto della vigente normativa di settore vigente
avvalendosi della Centrale Unica Committenza domiciliata presso gli uffici della Comunità
Montana dell’ Oltrepo Pavese di Varzi ;
PRESO ATTO che conseguentemente con determinazione del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza , Geom. Giovanni Draghi ,n° 27/11/2017 è stata indetta la
gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente
più vantaggiosa ;

PRESO ATTO che in data 28/11/2017 al protocollo 3847 è stato pubblicato l’ avviso
pubblico , con riformulazione dei punteggi tecnici ed economici in osservanza di quanto
previsto dal Codice dei Contratti che prevede al comma 10-bis dell’ art. 95 che la
componente prezzo sia contenuta entro il 30% ;
PRESO ATTO che entro il termine del 29/12/2017 indicato sul bando sono
pervenute presso gli Uffici della Cmop n° 3 ( tre ) offerte ;
PRESO ATTO che con determinazione n° 4 del 23/01/2018 emessa dalla Centrale
Unica di Committenza è stato approvato il verbale di gara del 15/01/2018 e aggiudicata la
procedura di affidamento a favore della ditta ECONORD BONIFICHE AMBIENTALI SRL di
Rozzano (MI) con sede operativa a Sannazzaro de’ Burgondi (PV) c.f. /p.iva 04913040962
, che ha ottenuto il punteggio di 91,54/100 ;
VISTI : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs n° 50/2016 e relative linee guida approvate ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora in vigore ;
il regolamento Comunale di contabilità ;
il regolamento Comunale per gli affidamenti sottosoglia ;
RITENUTO:
1)di prendere atto dell’ avvenuta aggiudicazione nei confronti della ditta ECONORD
BONIFICHE AMBIENTALI SRL di Rozzano (MI) con sede operativa a Sannazzaro de’
Burgondi (PV) c.f. /p.iva 04913040962 , che ha ottenuto il miglior punteggio di 91,54/100 ,
e di approvare lo schema di convenzione nei confronti del soggetto affidatario , come dalle
considerazioni che precedono ;
2)di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento provvederà alla
sottoscrizione della medesima , secondo quanto previsto dalla normativa vigente ;
DETERMINA
1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integralmente
del presente dispositivo;
2)-di prendere atto dell’ avvenuta aggiudicazione nei confronti della ditta ECONORD
BONIFICHE AMBIENTALI SRL di Rozzano (MI) con sede operativa a Sannazzaro de’
Burgondi (PV) c.f. /p.iva 04913040962 , che ha ottenuto il miglior punteggio di 91,54/100 ,
e di approvare lo schema di convenzione nei confronti del soggetto affidatario , come dalle
considerazioni che precedono ;
3)-di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento provvederà alla
sottoscrizione della medesima , come da modello allegato , secondo quanto previsto
dalla normativa vigente ;
4) – di dare atto che l’ emissione del presente atto e il conseguente affidamento non
comportano alcuna spesa a carico del Comune di Varzi (PV) ;
5) – a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del
procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

6)-

di dare atto che la presente determinazione :
va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale tramite il Segretario
Comunale;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso l’ ufficio segreteria.

Varzi li 26/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
( Geom. Luigi MUZIO)

