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RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.372 del 18.11.2013, Reg. gen. n.1159 del 

20/11/2013, avente a oggetto: “Gestione, conduzione e manutenzione impianto di depurazione acque 

reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est – Anno 2014-2015”;  

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.416 del 16.12.2013, Reg. gen. n.1436 del 

31/12/2013, avente a oggetto: “Gestione, conduzione e manutenzione impianto di depurazione acque 

reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est – Anno 2014-2015 – 

Riapprovazione perizia ed impegno di spesa”;  

DATO ATTO che con la Determinazione n.1436/2013 R.G., si è riapprovata la perizia redatta dal 

tecnico comunale Geom. Cavalieri Paola, relativa al  “Servizio di gestione, conduzione e manutenzione 

impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est, 

anno 2014–2015 che ammonta a complessive euro 148.397,19 (di cui euro 121.637,04 per il servizio 

base d’asta); 

DATO ATTO che con le predette determinazioni si è stabilito che l’appalto sarà stato espletato 

mediante una prima manifestazione d’interesse pubblica e successiva  <procedura ristretta>, come 

definita all’articolo 3 comma 38, del D.to Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) da esperirsi 

ai sensi dell’art. 55 del Codice e con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 - 2° comma, lettera 

b) e con le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto; dando atto che per 

l’individuazione delle offerte anormalmente basse sarà applicato il criterio dell’art.86, comma 1, del D. 

Lgs n.163/2006 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di bando per la manifestazione d’interesse, all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico, 

relativo alla qualificazione delle imprese da invitare nella procedura ristretta per l’affidamento del 

servizio di cui in oggetto (allegato 1);  

VISTO lo schema del disciplinare di gara, all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico, relativo alla 

manifestazione d’interesse per la qualificazione delle imprese da invitare nella procedura ristretta per 

l’affidamento del servizio di cui in oggetto (allegato 2);  

VISTI gli schemi all’uopo predisposti dall’U.T., relativi alle dichiarazioni da presentare in sede di gara 

(allegati alla presente dalla lettera “A” alla lettera “H”); 

DATO ATTO che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Canicattini Bagni, 

sul sito www.comunedicanicattinibagni.it., e nel sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP. per 20 giorni 

naturali e consecutivi; 

RITENUTO di dover approvare lo schema di bando per la manifestazione d’interesse, il disciplinare 

di gara, gli allegati dalla lettera “A” alla lettera “H”; 

VISTO il D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e il Regolamento n.207/2010; 

VISTA la L.R. n.12/2011; 
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VISTI gli artt.107 e 109, c.2, del Decreto Legislativo n.267/00 e la L.R. n.30/2000;  

VISTA la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell’Assessorato EE.LL., relativa all’applicazione della L.R. 

n.30/2000;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.55 del vigente Statuto Comunale, dell’art.51, comma 

3, della Legge n.142/90 come modificato con Legge n.127/97 e recepita con L. R. n.23/98 e 

L.n.191/98 e s.m.i.;  

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 34 del 28/12/2012 in merito alla nomina di Capo del 

III Settore-Tecnico; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE lo schema di bando per la manifestazione d’interesse, all’uopo predisposto 

dall’Ufficio Tecnico, relativo alla qualificazione delle imprese da invitare nella procedura ristretta 

per l’affidamento del servizio di cui in oggetto (allegato 1);  

2. DI APPROVARE lo schema del disciplinare di gara, all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico, 

relativo alla manifestazione d’interesse per la qualificazione delle imprese da invitare nella 

procedura ristretta per l’affidamento del servizio di cui in oggetto (allegato 2);  

3. DI APPROVARE gli schemi delle dichiarazioni da presentare in sede di gara (allegati alla presente 

dalla lettera “A” alla lettera “H”); 

4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune di Canicattini 

Bagni, sul sito www.comunedicanicattinibagni.it., e nel sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP. per 

20 giorni naturali e consecutivi; 

5. DI DARE ATTO che la spesa della perizia, pari a €148.397,19, è stata impegnata con 

Determinazione Dirigenziale R.G. n.1436 del 31/12/2013; 

6. DI DARE ATTO che la procedura inerente, la manifestazione d’interesse per la qualificazione 

delle imprese partecipanti, non impegna la Stazione Appaltante che potrà in ogni momento 

annullare la procedura di gara per motivi economici e contabili, d’ordine pubblico, per infiltrazioni 

mafiose o per eseguire un’altra procedura di gara;     

7. DI DARE ATTO che il codice CUP dell’intervento è il n.  J99G1300B1440004; 

8. DI DARE ATTO che il codice CIG dell’intervento è il n. 5435775F6B; 
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