
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 325 DEL 09-03-2016

OGGETTO:

DETERMINA DI MODIFICA E/O RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE
N° 1222 DEL 21-10-2015 COSI' COME SUCC. RETTIFICATA E AVENTE
AD OGGETTO "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI
ALCUNE STRUTTURE COMUNALI" - CIG: 64266818ED -

 

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’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N.° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:
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gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2015
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2015-2017 – Annualità
2015, definitivamente approvato;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici
o altri interventi di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Letto il vigente Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs.12/04/2006, N° 163 ed in
particolare gli articoli 81, 82, 86 e 87 dai quali si evince
          che il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso e di contro il costo del
lavoro può essere soggetto a ribasso fermo
          restando le opportune giustificazioni se necessarie e fermo restando il rispetto del trattamento
minimo salariale;

Visto il parere dell’A.N.A.C. n° 38 del 16.09.2014;

Visto il parere dell’A.N.A.C. n° 202 del 10.11.2011;

Letto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Portieri di Fabbricati;

                    

Richiamati:

-        la Delibera di Consiglio Comunale n° 31 in data 04.09.2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-
2017;     
-        la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 10.11.2015  esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione P.E.G. 2015 e Piano Annuale sulla Performance”;

 
Premesso :

-        Che con determinazione n° 1222 del 21-10-2015, la quale costituisce parte integrante e
sostanziale della presente, veniva indetta procedura per l’affidamento, per la durata di mesi
ventitrè, del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture comunali;
 
-        Che con determinazione n° 184 del 17-02-2016, la quale costituisce parte integrante e
sostanziale della presente, veniva rettificata la determinazione n° 1222 del 21-10-2015;              

 
-        Tenuto Conto che -al fine coordinare i turni di servizio del personale comunale addetto alla
custodia con il personale della ditta affidataria del servizio di guardiania e portierato- si rende
necessario ampliare i compiti assegnati a quest'ultima la quale dovrà assicurare l'apertura delle
Ville Comunali;
 
-        Ritenuto necessario -in prospettiva della prossima riorganizzazione del servizio de quo- 
assicurarsi la facoltà di sopprimere il servizio presso la Villa Comunale di Corso Italia;
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Preso Atto che diversi operatori economici hanno segnalato l'opportunità di riesaminare il costo del
lavoro applicato alla gara, alla luce dei sopravvenuti aggiornamenti delle tabelle ministeriali;

Verificata la fondatezza delle osservazioni prospettate;

Ritenuto opportuno -al fine evitare possibili contestazioni che potrebbero inficiare l'intera
procedura di gara- rettificare il punto 6) del bando laddove suddivide l'importo dell'appalto e l'art. 1,
comma 3 e art. 2, comma 1 del capitolato speciale d'appalto laddove disciplina la durata
dell'appalto;
 
-        Che occorre modificare  il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, l’istanza di
ammissione e offerta economica allegati alla determinazione n° 1222 del 21-10-2015 così come
modificata e/o rettificata con determinazione n° 184 del 17.02.2016 alla luce dei pareri
dell’A.N.A.C. n° 38 del 16.09.2014 e n° 202 del 10.11.2011 e da un’a approfondita disamina degli
articoli 81,82, 86 e 87 del Codice dei Contratti e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Portieri;
 
-        Ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n° 136/210 e s.m.i. mediante
acquisizione del CIG presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
 

-        Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legge n° 78 dell’01.07.2009 convertito in
legge n° 102 del 03.08.2009 che il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 

 
Ritenuto che risulta già assunto il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni previste al Cap. 118.01 intervento 101020130 del bilancio di
previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2016 e 2017 sono state impegnate con determina n. 1222 del
21-10-2015 e confermate con determina n. 184 del 17-02-2016 le quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Tenuto Presente 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
 

1) Di revocare il Bando di Gara - CIG: 64266818ED -  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale
Contratti Pubblici n° 24  del 29.02.2016;

2) Di confermare la proroga del servizio de quo alla Ditta S.G.M. affidataria fino all’espletamento della
nuova gara;

3) Di modificare e approvare il bando di gara, capitolato speciale d’appalto, schema  esemplificativo di
domanda e schema esemplificativo di offerta economica   così come risulta dagli atti allegati alla presente
determinazione;

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n.
102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica:

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle
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soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente );

6) Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario  in quanto gli impegni precedentemente assunti sono stati già
confermati nella determinazione n.°184 del 17.02.2016;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

8) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabiledel procedimento è il Sovr.
Antonio Cardillo ;                                 

9)   Di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Gare e Contratti per la pubblicazione sulla GURI e sul giornale Aste ed Appalti.

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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