
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1698 DEL 16-12-2016

 

OGGETTO:

"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – AFFIDAMENTO PER MESI UNO DEL
"SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI
DISTACCATE". CODICE CIG ZA61C7C176.

 

IL Responsabile del 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 D.L. n. 102/2013, 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 responsabile del Settore n. 4;
Vista 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. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai sensi dell’art.
169, comma 1, del D.Lgs.n° 267/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di gestione 2016, oltre al
Piano della Performance e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
 
CONSIDERATO

-        Che il prossimo 31 dicembre 2016 scadrà il Contratto Rep. N. 02 del
02/03/2016 relativo al servizio di pulizia della 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 è stata indetta procedura aperta sotto soglia, per
l’affidamento del servizio di pulizia della Casa comunale e delle sedi distaccate,
con il criterio di aggiudicazione dell’appalto dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come specificato dall’art. 95, comma 3, lett. A, del D.lgs. n.
50/2016;
-        Che in data 07.12.2016 si è proceduto alla pubblicazione della suddetta
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gara sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) con
scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 30.12.2016;
-        Che l’indizione di gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa
è una procedura più articolata e pertanto richiede tempi più lunghi per
l’espletamento stesso della gara;
-        Che, per quanto sopra indicato, visto l’esigenza della prosecuzione di un
servizio indispensabile il cui mancato affidamento comporterebbe un grave
disservizio per l’Ente (art. 163 del D.lgs. n. 267/2000), si ritiene necessario affidare
il servizio di pulizia della casa comunale e delle sedi distaccate, agli stessi pattie
condizioni, alla ditta “SCALA ENTERPRISE s.r.l.” con sede in Via Trieste n. 13,
San Nicola la Strada (CE), per il periodo 01/01/2017 – 31/01/2017, tempo
necessario per l’espletamento della procedura di gara;
-        Che la spesa per il pagamento del canone dal 01/01/2017 al 31/01/2017 
ammonta ad € 10.281,97 oltre IVA al 22% e trova copertura per € 8.044,00 sul
Cap. 1264.01 Imp. N. 603/2016 e per € 4.500,00 sul Cap. 1264.01, Imp. N.
604/2016;
-        Che in allegato è presente il DURC regolare.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1264.01 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
 

DETERMINA
-     Affidare il “Servizio di pulizia della casa comunale e delle sedi distaccate”, alla
ditta “SCALA ENTERPRISE s.r.l.” con sede in Via Trieste n. 13, San Nicola la
Strada (CE), già affidataria del servizio, per il periodo 01/01/2017 – 31/01/2017, per
l’importo di € 10.281,97 oltre IVA al 22%;
-     Dare atto che la spesa € 12.544,00 IVA inclusa trova copertura per € 8.044,00
sul Cap. 1264.01 Imp. N. 603/2016 e per € 4.500,00 sul Cap.1264.01 Imp. N.
604/2016. CODICE CIG ZA61C7C176
-     Inviare il presente provvedimento al 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. n. 267/2000.

 
         L’ISTRUTTORE     
 Dott.ssa Flora D’Aniello         

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO   ANTONIO PALUMBO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – AFFIDAMENTO PER MESI UNO DEL
"SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI
DISTACCATE". CODICE CIG ZA61C7C176.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

14-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

3/4



 
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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