
 

 

Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 
            Settore Polizia Locale 

          N. 02 del 21/01/2013 

          Registro Interno 

           

DETERMINAZIONE N.82 DEL 24/01/2013 

Oggetto: Approvazione degli atti ed aggiudicazione definitiva della 

procedura aperta per  l'affidamento, per la durata di mesi nove, del 

servizio di portierato e guardiania di alcune strutture comunali. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51/2003; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 22/09/2012, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili dei 
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata 
e di spesa; 
 
Premesso che con Determinazione n. 1524 del 12/11/2012, esecutiva, veniva 
indetta procedura aperta per l'affidamento, per la durata di mesi nove, del servizio 
di portierato e guardiania di alcune strutture comunali, ai sensi dell'art. 54, comma 2 
e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, con importo a base d'asta pari ad € 
62.800,00 oltre IVA, e venivano approvati gli atti tecnici; 
Che con Determinazione n.1705 dell’11/12/2012, esecutiva, venivano apportate 
modifiche ed integrazioni alla determinazione n.1524 del 12/11/2012 e relativi atti 
tecnici allegati, nonché proroga dei termini; 
 



 

 

Rilevato che il bando di cui trattasi è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul 
sito web istituzionale www.comune.villaricca.na.it (dal 12/11/2012 al 27/11/2012) e 
sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2012; 

Rilevato, altresì, che il bando è stato ripubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente , sul 

sito web istituzionale www.comune.villaricca.na.it (dall’11/12/2012 al 

26/12/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale- V Serie Speciale Contratti Pubblici n.146 

del 14/12/2012; 

Viste le note prot. n.12951 del 12/12/2012 e n.343 del 10/01/2013, con le quali  

l'Ufficio protocollo trasmetteva al Capo Settore Polizia Locale  n. 7 plichi relativi 

alla gara di cui trattasi; 

Visto il verbale di gara tenutosi in data 11/01/2013, allegato al presente atto, 

nel quale veniva espletata la procedura, con l'esclusione di n. 3 imprese e 

l'ammissione delle rimanenti, e si disponeva l'aggiudicazione provvisoria in 

favore della "S.G.M." Servizi Generali Manutenzioni con sede legale in Napoli alla 

Via G.le Girolamo Calà  Ulloa  n.9 - che ha offerto il ribasso del 28,02% 

sull'importo posto a base d'asta; 
 

Verificati i documenti in copia conforme, presentati con nota prot.n.31/UC del 

18/01/2013; 

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di dover disporre l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione 

definitiva in favore della "S.G.M." ; 

 

 

DETERMINA 
Approvare gli atti allegati della procedura aperta per l’affidamento, per la durata di 
mesi nove, del servizio di portierato e guardiania della Biblioteca Comunale, sita alla 

via dei Sei Martiri, della Villa Comunale, sita al corso Italia, e del nuovo Centro 
Sportivo, sito alla via Bologna, bandita con Determinazione n. 1524 del 12/11/212; 

 

http://www.comune.villaricca.na.it/


 

 

Aggiudicare definitivamente il servizio di cui trattasi alla "S. G. M." Servizi Generali 
Manutenzioni di Napoli - per aver offerto il ribasso del 28,02% dell'importo posto a 
base d'asta, e quindi per un importo complessivo di € 45.203,44 oltre IVA; 
Confermare l'impegno di spesa pluriennale del Bilancio di previsione 2013 codice 
bilancio 1.01.02.03.00 del redigendo bilancio di previsione 2013, capitolo 118.01 , 
IPL 12/2013; 

Confermare l’impegno di spesa al capitolo 118.01 del bilancio 2012 per le 

formalità connesse alla pubblicazione dell’esito gara. 

Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Sovr.te Leopoldo Di Vivo 

        
       Il Responsabile del Settore 
              Polizia Locale 
          Ten. Col.  dr. Luigi Verde 

 

 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 

regolarità contabile degli impegni di spesa disposti nel provvedimento che precede, 

attestando che essi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2012 e 

2013: 

 

 
        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

          DR.SSA MARIA TOPO 


