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COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 166 del 22/02/2021
SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto:
FORNITURA DI BIDONI DA 120 LITRI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
(DOTATI DI TAG PER IDENTIFICAZIONE UTENZA) PER LA RACCOLTA DELLA 
FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO GARA DESERTA

Il Dirigente

Premesso che con determinazione del dirigente del Settore 4 – Lavori Pubblici – Sviluppo 
Economico – Ambiente – n. 1546/2020 di data 24 dicembre 2020 si disponeva:
- di attivare la procedura di affidamento della fornitura di bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani da 
120 litri dotati di tag per l'identificazione dell'utenza che conferisce il rifiuto, previo avviso di 
manifestazione di interesse;
- di approvare l'avviso pubblico e la relativa istanza per la dichiarazione di manifestazione di 
interesse;

Accertato che:
- con verbale di data 27 gennaio 2021 sono state ammesse alla procedura in argomento n. 7 ditte 
che avevano correttamente manifestato l'interesse a partecipare;
- in data 5 febbraio 2020 è stata conseguentemente pubblicata una R.d.O. n. 2740902, alla quale 
sono state invitate ad offrire la propria offerte le suddette n. 7 ditte;
- il termine utile per la presentazione delle offerte è stato fissato nelle ore 18.00 del giorno 
21.2.2021;

Considerato che, entro tale termine, non sono pervenute offerte, come rilevabile dal documento 
prodotto dalla piattaforma informatica Mepa, conservato agli atti del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto che la gara per la fornitura di bidoni per la raccolti dei 
rifiuti urbani è andata deserta;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;  

Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, secondo il quale nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 
pubblici o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;   

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 - 2022".

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune;
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DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto che la gara, indetta tramite R.d.O. n. 2740902 del 5 febbraio 2021, relativa alla 
fornitura di bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani da 120 litri dotati di tag per l'identificazione 
dell'utenza che conferisce il rifiuto, è andata deserta;

3) di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Settore 4 - Servizio Ambiente per 
quanto di competenza;

4) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA

Bil. Tit. Tipol. Cat. Capitolo Resp. Centro di 
Costo

N. Acc. Importo Cod. Finan. Anno
Esig.

SPESA
Bil. Mis Prog Tit Mac.

Agg.
Capitolo Resp. Centro di 

Costo
N. Imp. Importo Cod. Finan. Anno

Esig.

  

Schio, 22/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Patrizia

Schio, 22/02/2021 IL DIRIGENTE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)


