COMUNE DI STRADELLA
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N° 27 COPIA
Registro Generale

Data

N° 205

04-04-2018

OGGETTO:

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI STRADELLA. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE
Vista la delibera G.C. n. 27 del 12/02/2018 ad oggetto “INTEGRAZIONE DEL PEG 2018.
ATTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI”;
Preso atto che con Delibera di G.C. n. 44 del 05/03/2018:
- è stata approvata la bozza di “Convenzione 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 Stradella”;
- è stato disposto che venga data adeguata pubblicità all’argomento attraverso uno specifico
avviso di manifestazione di interesse per tutti gli operatori economici interessati alla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Stradella;
- è stato incaricato il Servizio Tecnico per l’attuazione dei disposti del provvedimento ed in
particolare per:
1. la predisposizione e la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse a
sottoscrivere la convenzione approvata;
2. la sottoscrizione della convenzione, secondo il modello in approvazione, con tutti gli
operatori che facciano richiesta e che abbiano idonee qualifiche professionali e requisiti di
carattere generale;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito per quanto di competenza, al fine di attuare l’atto di
indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 44/2018, in armonia con
gli obiettivi assegnati con precedente delibera n. 27/2018;
Ritenuto quindi:

-

-

-

di procedere ad esperire indagine esplorativa di mercato per individuare gli operatori
economici interessati a sottoscrivere la convenzione approvata con deliberazione G.C. n.
44 del 05/03/2018;
di approvare a tale scopo la bozza di avviso pubblico per manifestazione di interesse a
sottoscrivere la convenzione approvata, nonché lo schema di manifestazione d’interesse,
entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determina
di stabilire le forme di pubblicità pubblicare l'Avviso di indagine esplorativa all’Albo pretorio
online e sul sito internet del Comune;
di stabilire i termini temporali per la pubblicazione del suddetto avviso e per la ricezione
delle istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici a stipulare la
convenzione;

Fatto rilevare che la stipula della convenzione in argomento non comporta alcun impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa dichiarato, che si intende qui integralmente riportato;
- di avviare la procedura finalizzata all’individuazione di qualificati operatori economici che
sottoscrivano con il Comune di Stradella apposita convenzione, secondo lo schema approvato
con deliberazione G. C. n. 44 del 05/03/2018, per l’esecuzione del servizio di rimozione e
smaltimento di amianto in matrice compatta provenienti da utenze domestiche ubicate
nell’ambito del territorio del Comune di Stradella;
- di approvare per il suddetto scopo la bozza di avviso pubblico e l’allegato schema di
manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
- di disporre che l’avviso in parola venga pubblicato sul sito internet del Comune di Stradella nella
pagina "Albo Pretorio On Line”, sezione “Avvisi”, nella pagina “Amministrazione Trasparente”,
sotto sezione “Bandi e Contratti”, nonché in altro spazio nel sito web del Comune,
appositamente creato e dedicato all’argomento;
- di approvare fin d’ora ogni altra forma di pubblicità che non comporti impegno di spesa
finalizzata a dare la più ampia diffusione all’avviso in questione;
- di stabilire quale termine di pubblicazione dell’avviso in argomento e contestualmente di
ricezione delle istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici a
stipulare la convenzione, un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione, a scadenza del quale si procederà alla verifica dei requisiti autocertificati dagli
operatori economici che avranno aderito alla manifestazione di interesse e quindi alla stipula
della Convenzione, salvo esito negativo delle verifiche.

Stradella, lì 04-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anna Maria Rogledi

