
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1253 DEL 26-09-2016

 

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINA N. 753/2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA
COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE" DI PROPRIETÀ
COMUNALE, PER ANNI 1 (UNO). CODICE CIG 6686911585

 

IL CAPO SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Vista la disposizione Sindacale prot. int. n. 957 del 02/08/2016 con la quale viene nominato il geom.
Antonio Palumbo quale Responsabile del Settore 4;
Visto la Delibera di Consiglio Comunale N. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2015, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la delibera di C.C. n. 49 del 01/12/2015, esecutiva, con la quale veniva istituita fra i Comuni
di Melito – Mugnano – Villaricca una Convenzione con la Centrale Unica di Committenza
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(C.U.C.), con il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di importo
superiore ad € 40.000,00.
Visto che la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) è pienamente funzionante come da verbale
sottoscritto in data 16/12/2015 dai Sindaci dei Comuni di Villaricca, Mugnano e Melito, ai sensi
degli art. 5 e 6 della Convenzione;

Considerato :
 

-   Che il prossimo 30 Settembre 2016 scadrà il contratto Rep. N. 02 del 02/03/2016 relativo al
servizio di Pulizia Casa comunale e sedi distaccate affidato alla ditta “SCALA ENTERPRISE
s.r.l.” con sede in Via Trieste n. 13, San Nicola la Strada (CE);
-   Che per tale motivo occorre procedere all’appalto del servizio mediante una nuova procedura di
gara, dando atto che  il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli
di cui all’Allegato II del D. Lgs. N. 50/2016;
-   Che per la continuità del servizio occorre procedere immediatamente ad indire Procedura
Apertasotto soglia per anni uno, per il “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della
Casa Comunale e delle sedi comunali, di proprietà comunale:

-          SEDE DISTACCATA CASA COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE – PALAZZO
SOMMA–BALDASCINI DI  VIA SEI MARTIRI
-          LOCALI E VIALI ESTERNI DEL PARCO CAMALDOLI
-          LOCALI E VIALI ESTERNI DELLA VILLA COMUNALE DI CORSO ITALIA
-          LOCALI DEL PALAZZO BARONALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE
-          CENTRO POLIVALENTE DI VIA BOLOGNA
-          AREA FIERA DI CORSO ITALIA

  
-   Importo a base di gara pari ad € 168.029,93 oltre IVA al 22% di cui:

-          € 805,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
-          € 53.680,72 importo soggetto a ribasso
-          € 113.544,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso

         oltre I.V.A. al 22%;
 

-   Che tale procedura di indizione gara del servizio sotto soglia da aggiudicare mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 36, comma 3, lett. a, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, procedendo al
sorteggio in sede di gara, di uno dei metodidel citato articolo;
-   Che per l’espletamento di tale servizio, quest’ufficio ha redatto apposito Capitolato d’Oneri
contenente dettagliatamente, tra l’altro, tutte le modalità di svolgimento del servizio in parola,
nonché la Relazione tecnica;

Alla gara di che trattasi si darà pubblicità, ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante:
pubblicazione del Bando integrale ed allegati all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito
istituzionale del Comune www.comune.villaricca.na.it, nonché sul sito della C.U.C. presso il
Comune di Melito;
pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sulla Gazzetta “ASTE E
APPALTI”.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le appositedotazioni sono previste al Cap. 1264.01 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente.
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Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza.
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto occorre:
·  Rettificare la determina n. 753/2016 avente come oggetto:  Indizione gara mediante
procedura aperta per anni uno, sotto soglia, per il “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei
locali della Casa Comunale e delle sedi comunali, di proprietà comunale” – in quanto, ai sensi
dell’art. 50 del D.lgs. N. 50/2016,  tale servizio prevede un costo per la manodopera superiore al
50% dell’importo totale del contratto, pertanto il criterio di aggiudicazione dell’appalto deve
avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così
come specificato dall’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

Importo complessivo a base di gara € 168.029,93 di cui :
- € 805,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

                        - € 53.680,72 importo soggetto a ribasso
- € 113.544,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso
oltre I.V.A. al 22%;

 
 
·  Di precisare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. N.267/2000, che il contratto sarà stipulato in
forma pubblico-amministrativa: il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali, sono tutte quelle
riportate nel Capitolato d’Oneri, che in questa sede si intendono integralmente richiamate.

 
L’Ufficio di Ragioneria è interessato a :
·  Confermare i seguenti impegni di spesa: n. 603/2016 per € 32.357,99 -  n. 605/2016 per €
1.000,00 e n. 606/2016 per € 225,00;
·  Dare atto che la somma di  € 133.995,00 per l'anno 2017 trova copertura sull'imp. n.
604/2016;
 ·  Dare atto che l’impegno di cui sopra è necessario ed urgente, in quanto in virtù della
prossima scadenza dell’appalto di che trattasi, un mancato affidamento dello stesso comporterebbe
un grave disservizio per l’Ente (art. 163 del D.lgs. n. 267/2000);
·  L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio oggetto
dell’appalto, per la durata massimo di anni uno, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale;

 
Dove la data di scadenza esigibilità si intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la prestazione è stata completamente eseguita;

1.    Di dare atto il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
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dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
2.    Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è :  geom. Antonio Palumbo.

Trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di committenza (C.U.C.) per la
predisposizione del Bando e del Disciplinare di gara.

       L’Istruttore: Dott.ssa Flora D’Aniello                                                                 
                                  

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Alla data  21.9.2016 si conferma la disponibilità dei seguenti impegni:
 
Impegno n.  603                        dell'11.5.2016         €    32.357,99

Impegno n.  604/2016 -2017       dell'11.5.2016         €   133.995,00

Impegno n.  605                        dell'11.5.2016         €      1.000,00

Impegno n.  606                        dell'11.5.2016         €         225,00

M.M.Stornaiuolo

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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