COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 263

Data, 22-05-2017

OGGETTO: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISERBO LUNGO LE
STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2017: PRESA D'ATTO DI GARA
DESERTA - CIG Z9C1DF380F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 162 del 27.03.2017, si è disposto di avviare la procedura
negoziata con il criterio del minor prezzo per l'affidamento del servizio di diserbo per l'anno corrente previa
individuazione degli operatori economici tramite avviso esplorativo;
FATTO PRESENTE che con lettera di protocollo 5006 del 21.04.2017 sono state invitate le ditte che hanno
presentato manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione
illuminazione votiva;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18:30 del giorno 12 maggio
2017;
PRESO ATTO che non è pervenuta, entro la succitata scadenza, alcuna offerta per la gara di che trattasi;
FATTO PRESENTE che sono state contattate le ditte invitate per conoscere i motivi per cui non hanno
presentato l'offerta;
APPRESO che le ditte invitate non hanno presentato l'offerta in quanto attualmente la normativa, PA.N. e
norme regionali, circa i prodotti fitosanitari utilizzabili e le procedure per il loro utilizzo in ambito extraagricolo non è chiara ed induce insicurezza;
RICHIAMATI:
 il decreto del Sindaco n. 102 reg. ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1.

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui in narrativa, che entro il termine di scadenza
previsto dalla lettera d'invito per l'affidamento del servizio di diserbo per l'anno corrente, non è
pervenuta alcuna offerta;

2.

DI DICHIARARE, in conseguenza di quanto suddetto, la gara in argomento deserta;

3.

DI NON PROCEDERE con una nuova procedura di gara per l'affidamento della servizio di
diserbo per l'anno corrente, essendo la materia molto complessa e dubbia tale che al momento attuale
non porterebbe all’acquisizione delle necessarie offerte economiche per l’affidamento dell’incarico;

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

