
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
 

SETTORE IV° 

 

DETERMINAZIONE N.  403  DEL  05/03/2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

                         SERVIZIO DI PULIZIA,IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA  

                         COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE  

                          SEDI E SEZIONI DISTACCATE DI PROPRIETA’ COMUNALE, PER  

                          MESI SEI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA    

 

IL CAPO - SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013 esecutiva, con la  

          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Febbraio 2014,che differisce il termine di   

         approvazione del Bilancio di previsione al 30 Aprile 2014;   

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18   

         Agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del  

          termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme Statali, si  

         intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come  

         riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di  

         effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  

          somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente  

          regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013 esecutiva, 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 2013, e venivano indivi-           

           duati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed  

          i relativi capitoli di entrata e di spesa;   

 



Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale venivano  

         conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 

Premesso : 
 

- Che, con Determina del Capo Settore IV° n. 1676 del 02/12/2013, rettificata con 

Determina n. 1915 del 30/12/2013, esecutive, veniva  indetta gara mediante 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 15.Comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della L.R. 

n.3/2007, dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con i criteri di aggiudicazione 

di cui all’art.82, comma2, lett.b) e dell’art. 43, comma 2, lett. b) della L.R. 

n.3/2007 e artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Massimo Ribasso 

sull’importo posto a base di gara di € 90.798,00 oltre IVA di cui: 

            - € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

            - € 33.000,00 importo soggetto a ribasso 

            - € 56.772,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

     per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa     

    Comunale di Corso Vittorio Emanuele n. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, di  

    proprietà Comunale, per mesi sei; 

   

- Che, con il medesimo atto, veniva approvato il Bando di Gara ed il Disciplinare di 

Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica ed i modelli 

all’uopo predisposti, nonché impegnata la relativa spesa sul Bilancio Comunale;   

 

- Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 9 del 24/01/2014, sulla Gazzetta Aste e Appalti n. 16 del 24/01/2014, 

all’Albo Pretorio Com.le e sul sito istituzionale dal giorno 24/01/2014 al giorno 

12/02/2014 e sul B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;  

      

- Che, in data 13/02/2014 e 25/02/2014 veniva esperita la suddetta gara, 

aggiudicata, in via provvisoria, alla ditta “PULITALIA Srl” con sede in Napoli, 

per un importo, al netto del ribasso offerto del 90,67%,  di € 60.876,90 oltre 

IVA (di cui € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza);  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 

integralmente: 

 

1. Approvare i Verbali di Gara redatti in data 13/02/2014 e 25/02/2014, allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativi all’affi- 



damento del servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa  

Comunale di Corso Vittorio Emanuele n. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, di 

proprietà Comunale, per mesi sei. 

            

2. Di aggiudicare la gara per l’affidamento del suddetto servizio, in via provvisoria, 

alla ditta “PULITALIA Srl” con sede in Napoli, per un importo, al netto del 

ribasso offerto del 90,67%,  di € 60.876,90 oltre IVA (di cui € 1.026,00 quali 

oneri per la sicurezza, € 3.078,90 importo ribassato ed € 56.772,00 costo della 

manodopera);  

 

3. Dare atto che all’aggiudicazione definitiva si provvederà con successivo atto, 

previa verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 

163/2006, sia per l’aggiudicatario che al concorrente che segue in graduatoria che, 

nella fattispecie, risulta essere l’A.T.I. “Interflora – La Minopoli Srl” con il 

ribasso offerto del 87,42%   

 

Villaricca,  03 Marzo 2014                 
 
F.to   Resp.Uff. Gare e Contratti 

             (Sig.ra C. Cante)                                    F.to Il Capo Settore IV° 

                                                                                    (Ing. Francesco Cicala)           

 

 

Servizio Finanziario: 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 n. 267                                

                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                  F.to   (Dott.ssa Maria Topo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


