
Determinazione del Dirigente 
Tutela Ambientale

Determ. n. 126 del 24/02/2023

OGGETTO:  RETTIFICA  ALLA  DETERMINAZIONE  N.86  DEL  09/02/2023  AVENTE  AD 
OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI  CORSICO PER ANNI QUATTRO. 
IMPORTO COMPLESSIVO € 740.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI 
DELL'ART 192 D.LGS 267/2000- CIG: 95491786F8" 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

la determinazione dirigenziale n. 86 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il progetto di 
servizio  di  gestione  della  piattaforma  ecologica  del  comune  di  Corsico  per  anni  quattro  e 
impegnata la spesa di euro 740.000,00 IVA inclusa;

Considerato che:

a seguito di un confronto con l'Ufficio Gare e Contratti si è reso necessario opportare  modifiche 
agli elaborati come sotto riportati : 

- l' Allegato 10 “Criteri di aggiudicazione” relativamente alla parametrazione dei coefficienti di 
qualità per la valutazione dell'offerta tecnica; 

-  Capitolato  Speciale  d'Appalto  relativamente all’Art.  20  “Penalità”  prevedendo  una diversa 
modalità di calcolo delle penali in conformità all’Art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di dover procedere alle modificazioni sopra evidenziate;

Visti:

• gli artt. 107, 183, 191,192 del D.Lgs 267/2000;

• gli artt. 4, 17 del D.Lgs. 165/2001;

• l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, articolo sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

• il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
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Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 4 gennaio 2023 con il quale è stato conferito all’ Arch. 
Vincenzo Bongiovanni l’incarico di Dirigente dell’Area 3;

Dato atto che sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
successivi provvedimenti attuativi, in merito all'obbligo di tranciabilità dei flussi finanziari;

Vista:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.170, 
comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio 
di previsione 2022-2024 – Approvazione”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  07/06/2022"Approvazione  del  piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 
del D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 150/2009”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

• la deliberazione di Giunta Comunale numero 179/2022 del 22/12/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.)”

DETERMINA

1. di dare atto che che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2. di richiamare la precedente Determinazione dirigenziale n. 86 del  09/02/2023 con la 
quale è stato approvato il progetto di servizio di gestione della piattaforma ecologica del 
comune di Corsico per anni quattro e impegnata la spesa di euro 740.000,00 IVA inclusa;

3.  di approvare agli elaborati  la modifiche come di seguito citate; 

-  Allegato  10  “Criteri  di  aggiudicazione”  relativamente  alla  parametrazione  dei 
coefficienti di qualità per la valutazione dell'offerta tecnica; 

-  Capitolato  Speciale  d'Appalto  relativamente  all’Art.  20  “Penalità”  prevedendo  una 
diversa modalità di calcolo delle penali in conformità all’Art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016;

4. Di dare atto che gli allegati di seguito citati sostituiscono i medesimi documenti allegati 
alla Determinazione n° 86 del 09/02/2023:

◦ Capitolato speciale d'appalto

◦ allegato 10: criteri di aggiudicazione

5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

6. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line.
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Sottoscritta dal Dirigente
(BONGIOVANNI VINCENZO)

con firma digitale
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