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Nocera Multiservizi srl-unipersonale 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Prot. n. 206/2018 del 05/02/2018 
 

- Visto l’atto prot. n. 100 del 19/01/2018 di nomina dello scrivente quale Responsabile del procedimento; 
- Visto il Contratto sottoscritto con il Comune di Nocera Inferiore in data 21/03/2016 prot. n. 13750, con il 
quale è stato affidato il servizio di igiene urbana alla Nocera Multiservizi srl-unipersonale per la durata 
di complessivi anni 5 (cinque); 
- Visto che in tale convenzione, Nocera Multiservizi si è obbligata a provvedere alla gestione del servizio di 
igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 
agli urbani); 
- Considerato che Nocera Multiservizi è una società in house providing, il cui Socio Unico è il Comune di Nocera 
Inferiore; 
- Visto il D.Lgs. 50/2016; 
- Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione della gara attraverso la costituita Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) dei Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio; 
- Ritenuto in relazione alle specifiche esigenze di NM di dover indire una procedura di gara aperta, effettuando una 
parziale sostituzione e rinnovamento del parco automezzi in uso; 
- Ritenuto che la procedura di gara è da strutturarsi a norma dell’art. 60 del d.Lgs 50/2016 con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
- Considerato che l’importo di gara stimato in Euro 625.000,00 (euro seicentoventicinquemila/00) è interamente 
coperto con fondi aziendali, come da deliberato dall’Assemblea dei Soci del 28/11/2017; 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
1) di procedere a mezzo di procedura di gara aperta per l’acquisto di n. 15 automezzi per la raccolta dei rifiuti; 
2) Di approvare, a tal fine, lo schema di avviso di gara e relativi documenti, atti che, allegati alla presente determina, 
ne formano parte integrante e sostanziale; 
3) Di pubblicare la presente sul proprio sito societario: www.noceramultiservizi.it e sull’Albo Pretorio On 
line del sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore: www.comune.nocera-inferiore.sa.it e sul 
sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza www.comune.nocera-inferiore.sa.it/centrale-
unica-di-committenza  
 
Nocera Inf, Lì 05/02/2018 

                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                       Ing. Antonio AVAGLIANO 


