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COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
Avviso di aggiudicazione appalto.
I.1) Comune di Montauro, Piazza S. Caterina, 88060 Montauro
(CZ) Tel. 0967-548132 - fax: 0967-548135;
II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta, trasporto e conferimento
dei rifiuti urbani raccolti nel Comune di Montauro – CIG:
501211829E;
IV.1.1) Procedura: aperta;
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su Guri n. 36 del 25/3/2013;
V.1) Data aggiudicazione: 27/9/2013;
V.2) Offerte ricevute: 3;
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HANNO ADOTTATO
Il P.S.A. denominato «Psanord-Presila» e che lo stesso è depositato presso l’Ufficio Unico di Piano e presso le sedi municipali
dei comuni associati. Il Piano, completo del Rapporto Ambientale
e della Sintesi non Tecnica è consultabile presso;
— l’Autorità competente VAS: Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Viale Isonzo 414- 88100 – Catanzaro;
— l’Autorità procedente VAS: Ufficio Unico di Piano − comune capofila San Pietro in Guarano, con sede in Largo Municipio n. 1 - 87047 San Pietro in G. (CS) tel. 0984472541 - fax.
0984472147;
Ed è inoltre disponibile:

V.3) Aggiudicatario: Società Ecologia & Servizi di Condico C.,
Via delle Zagare, 17 - 88024 Girifalco (CZ);

— sul sito internet della Regione Calabria al seguente indirizzo: www.regione.calabria/ambiente/vas nella sezione «VAS»
alla voce «Procedimenti in corso»;

V.4) Prezzo di aggiudicazione: c/annui 359.316,00 oltre I.v.a.
al 10% (ribasso 0,19%).

— sul sito internet dell’Autorità Procedente al seguente indirizzo: www.psanord-presila.it;

VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10/10/2013.

Il Comune capofila S. Pietro in Guarano e l’Ufficio Unico di
Piano, in qualità di Autorità Procedente;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Cristofaro Pietrantonio)
(N. 1171 - a pagamento)

UFFICIO UNICO DI PIANO
Piano Strutturale Associato comuni di
San Pietro in Guarano – Lappano
Rovito – Castiglione Cosentino
Provincia di Cosenza
Comune Capofila: San Pietro in Guarano
Largo Municipio n. 1
Avviso di adozione del Piano Strutturale Associato «PSANORD-Presila», e contestuale avvio consultazioni per l’esame
Istruttorio e Valutazione di cui alla Procedura VAS ed Urbanistica del P.S.A.
Il Sindaco del Comune Capofila San Pietro in Guarano;
Il responsabile dell’Ufficio Unico di Piano, Arch. Luigi Zaccaro.
RENDONO NOTO
Che i Comuni di San Pietro in Guarano, Lappano, Rovito e
Castiglione Cosentino, associati nella formazione del P.S.A. denominato «Psanord-Presila» con comune capofila San Pietro in
Guarano, con sede legale in Largo Municipio n. 1 – 87047 San
Pietro in G. (CS) tel. 0984472541- fax. 0984472147, con atti deliberativi consiliari: Castiglione Cosentino n. 41 del 16/9/2013,
Lappano n. 19 del 30/9/2013, San Pietro in Guarano n. 24 del
2/10/2013, Rovito n. 23 del 14/10/2013, e con Det. del responsabile dell’uff. unico di piano n. 2 del 17/10/2013;

AVVIANO
Le attività di «Informazione e acquisizione di osservazioni e
proposte» previste dagli artt. 23/24/27 e 27 bis della L.R. 19/02
sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR nonché
le «Consultazioni» per l’esame istruttorio e la valutazione di cui
alla procedura di VAS e Urbanistica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
152/06 e dell’art. 24 del RR3/08;
Ai fini delle attività di «Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte» della procedura urbanistica, chiunque può
presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul
BUR Calabria di cui all’articolo 23/25/26/27/ e 27bis della legge
urbanistica regionale n. 19/2002, le proprie osservazioni al Piano,
nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, via e-mail
all’indirizzo:
— casella e-mail dell’Ente; postmaster@psanord-presila.it e/o
per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta
la seguente dicitura «Urbanistica – Osservazioni al Piano Strutturale Associato denominato “Psanord-Presila”», al seguente indirizzo:
− indirizzo dell’Ente: Ufficio Unico di Piano c/o comune
capofila San Pietro in Guarano, Largo Municipio n. 1 - 87047 San
Pietro in G. (CS) tel. 0984472541-fax. 0984472147;
Ai fini delle Consultazioni della procedura VAS, chiunque può
presentare, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR Calabria, di cui al comma I dell’art. 24 Regolamento Regionale del 4/8/08 n. 3 e s.m.i., le proprie osservazioni al
Rapporto Ambientale, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi
e valutativi, via e-mail agli indirizzi:
— indirizzo autorità competente: vas@regcal.it;
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— indirizzo autorità procedente: postmaster@psanord-presila.it
e/o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla
busta la seguente dicitura «VAS- Osservazioni al Rapporto Ambientale» ai seguenti indirizzi:
− Autorità competente VAS – Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Viale Isonzo 414 - 88060 – Catanzaro;
− Autorità procedente VAS: Ufficio Unico di Piano c/o comune capofila San Pietro in Guarano, Largo Municipio n. 1 87047 San Pietro in G. (CS) tel. 0984472541- fax. 0984472147.
(F.to Illeggibile)
(N. 1172 - a pagamento)

COMUNE DI TREBISACCE
(Provincia di Cosenza)
Estratto bando di gara per l’appalto lavori di «Interventi
da attuare sull’impianto di depurazione, impianti di sollevamento e collettori fognari per la riduzione delle criticità ambientali al fine di migliorare le balneabilità nel Comune di
Trebisacce».
Cig: 4553217986 – Cup: G56H12000010002.
Importo complessivo appalto: c 722.545,30 oltre IVA.
Durata appalto: 230 giorni;
Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza 8/11/2013 – Il Bando integrale ed il Disciplinare sono reperibili sul sito internet: www.comune.trebisacce.cs.it. – Obbligo sopralluogo e presa visione.
La documentazione integrale inerente l’appalto è disponibile
ed acquisibile in copia presso il Comune di Trebisacce – Servizio
Lavori Pubblici.
Trebisacce, lì 9 ottobre 2013
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Matteo Amerise)

pubblica per il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale per l’anno scolastico 2013/14;
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di cui
all’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs del 12/4/2006 n. 163;
L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà praticato il ribasso percentuale più vantaggioso per l’Ente sul prezzo a base
d’asta di c 4,00 – Iva al 4% esclusa – per singolo pasto. La spesa
complessiva presunta è di c 33.500,00 Iva al 4% esclusa, per
complessivi presunti n. 8375 pasti da somministrare nell’arco dell’anno scolastico 2013/14 per cinque giorni a settimana;
Il quantitativo dei pasti da somministrare è indicativo e non
costituisce impegno per l’Amministrazione poiché potrà subire
variazioni in aumento od in diminuzione in base alla reale affluenza degli alunni interessati al servizio;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida e nel caso di offerte uguali, si procederà, in seduta
stante, al sorteggio fra le medesime per l’aggiudicazione definitiva;
Le Ditte, in possesso dei requisiti, che intendano partecipare
alla gara dovranno fare pervenire al protocollo del Comune di
Africo, entro le ore 12.00 del giorno 11/11/2013 direttamente all’Ufficio protocollo e/o con R.R. mediante i servizi consentiti
dalla legislazione vigente, un plico debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante, oltre il
mittente, la seguente dicitura «Offerta per il servizio mensa scolastica anno scolastico 2013/2014 – Scuola Materna», l’offerta e
la documentazione richiesta;
Le modalità di espletamento del servizio, la documentazione
da esibire e tutte le condizioni e prescrizioni per partecipare alla
gara sono indicate nel C.S.A. e nel Bando di Gara che possono
essere consultati presso l’Ufficio Amministrativo - Comune di
Africo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 tutti i giorni feriali escluso il
sabato oppure attraverso il sito istituzionale: http://www.comune.africo.rc.it.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(Criaco Domenica)
(N. 1174 - a pagamento)

(N. 1173 - a pagamento)
COMUNE DI BAGALADI
(Provincia di Reggio Calabria)
(Tel. 0965/724016 – Fax. 0965/724364)
COMUNE DI AFRICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Municipio
Tel. 0964991109 – Fax. 0964991092
Estratto bando di gara per l’appalto del servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola materna statale anno scolastico 2013-2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che in esecuzione della propria determinazione n. 76 del 8/10/
2013 nella sede del Comune di Africo, il giorno 12/11/2013, alle
ore 10,00 davanti all’apposita Commissione di gara è indetta Asta

Avviso concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile a tempo
indeterminato part-time 18 ore settimanali Categoria D − Posizione economica D1 − Area Economico Finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura part-time 18 ore settimanali a tempo indeterminato di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, posizione economica D1 (determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 del
4/10/2013);
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio
di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie
Speciale Concorsi;

