
COMUNE DI VITTORIA 

Direzione AMBIENTE ED ECOLOGIA 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 01 INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO 

01 DIRETIORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO DEL SERVIZIO DIIGIENE URBANA 

II Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia 

PREMESSO CHE 
- il servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene urbana e prossimo alia scadenza; 

- che la procedura di affidamento del nuovo servizio di igiene urbana e in corso di definizione. 

RENDE NOTO CHE 

e nell'intenzione dell' Amministrazione Comunale espletare un'indagine di mercato finalizzata, nel rispetto 

dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalita, pubblicita, alia rice rca (con contestuale richiesta di preventivo) dei soggetti in 

possesso dei requisiti di seguito meglio specificati per I'affjdamento diretto - ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 

c.2 lett. a) del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. del servizio tecnico di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del 

servizio integrato di igiene urbana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., e del punto 10 delle Linee guida n.3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell' Autorita con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 

con deliberazione del Consiglio n.1007 deIl'11.10.2017, per una durata di mesi sei e per I'importo di Eu ro 

19.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali aI4%. 

1. STAllONE APPALTANTE 

- Comune di Vittoria - Direzione Ambiente ed Ecologia 

- PEC: protocollo@pec.comunevittoria .gov.it 

- Indirizzo internet: www.comunevittoria.gov.it 

- Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Giuliano 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETIO DEL PRESENTE AVVISO 

II servizio di cui al presente avviso consiste nella Direzione dell'Esecuzione del Contratto relativo al servizio di 

igiene urbana svolto nel Comune di Vittoria da parte della societa affidataria del servizio pro tempore. 

Tali attivita consistono nel supportare iI Responsabile Unico del Procedimento e la direzione Ambiente ed 

Ecologia nelle attivita di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. provvedere al coordinamento, alia direzione ed al controllo tecnico e contabile, alia supervisione, 

all'assistenza ed al supporto nell'esecuzione del servizio di Igiene Urbana affidato dalla stazione 

appaltante, nonche aile relative problematiche tecniche ed amministrative; 

b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della societa affidataria del servizio pro 

tempore, verificando che Ie attivita e Ie prestazioni siano eseguite in conformita aile obbligazion i 

contrattuali ed ai relativi allegati tecnici ed amministrativi, con funzioni propositive e consultive nei 

confronti del RUP/Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana del Comune di Vittoria, con general i 












