
 
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

(Città Metropolitana Roma Capitale) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Settore IV LL. PP, Ed. Privata, Ambiente, Patrimonio 

 

N. 18 

Data 15-02-2017 

Oggetto: presa d'atto verbali di gara n.1 e n.2 di verifica della 
documentazione amministrativa e  relativi alla gara di gestione 
associata del servizio di raccolta differenziata dei comuni di 
Monterosi, Mazzano Romano, Calcata e Magliano Romano.. 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di febbraio, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE:  

- A seguito della scadenza dei termini per la ricezione delle offerte relative alla gara in 

oggetto in corso di svolgimento pervenivano n. 5  offerte; 

- Che conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara la CUC di Mazzano 

Romano procedeva a convocare il RUP della gara in oggetto e gli assistenti al RUP, 

al fine di procedere allo svolgimento della gara mediante la verifica della 

documentazione amministrativa; 

- Che a seguito della prima e della seconda seduta pubblica svoltesi nel Comune di 

Mazzano Romano rispettivamente il 27/01/2016 (Verbale n.1) e 30/01/2016 (Verbale 

n.2 ) sono state ammesse alla fase di gara tutte le ditte offerenti; 

Considerato che tale determinazione non prevede impegni di spesa; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- Visto il T.U.E.L.; 

- Visto lo statuto comunale; 

DETERMINA 

 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prendere atto dei  verbali n.1 e n.2; 

- di prendere atto che sulla base dei suddetti verbali sono state ammesse tutte le ditte che 

hanno presentato un’offerta e che quindi nessuna è stata esclusa; 



 
 

- di pubblicare tale determinazione sul sito internet del Comune di Magliano Romano e di 

inviare la presente determinazione al Comune di Mazzano Romano per la pubblicazione sul 

proprio profilo committente; 

 



 
 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

Il Responsabile del servizio 

 Federico Lupi 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 16-02-2017……………………………….   al 03-03-2017………………………………. N. pubb. 71 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

 

Nella residenza comunale, lì   16-02-2017 Il Responsabile del servizio 

 Barbara Dominici 

 


