
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1558 DEL 07-12-2017

OGGETTO:
DITTA MULTISERVICE GROUP S.R.L. - AFFIDAMENTO DI MESI TRE
ALLA PER SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA. CIG N:
ZD7210AC16.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
<pclass=msonormal style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0cm; margin: 0cm 30.4pt
0pt 14.2pt">-            che con determina n.1313 del 12.10.2016, esecutiva, veniva indetta una
Procedura Negoziata, ai sensi degli art. 36 e 66 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi cimiteriali del Comune di Villaricca, comprendente inumazione, tumulazione,
esumazione, estumulazioni, pulizia resti mortali, la pulizia, la manutenzione del verde e
piccole manutenzioni ordinarie deli impianti elettrici delle lampade votive, per la durata di un
anno, per un importo complessivo di € 39.600,00 compreso di oneri per la sicurezza,
approvando contestualmente lo schema di Avviso di manifestazione d’interesse, la lettera di
partecipazione e dil Capitolato d’Appalto; </pclass=msonormal>
 -            che con Determina 1543 del 19.11.2016, esecutiva, veniva approvato il verbale di
gara nonché aggiudicato il servizio de quò alla ditta “Multiservice Group S.r.l”. con sede in
Pago del Vallo di Lauro (AV), in via Nazionale n. 110, per l’importo netto di € 37.771,50 oltre
IVA al 22% ed €   600,00 quali oneri di sicurezza; 

-            che per quanto sopra è stato stipulato il relativo contratto il 27.12.2016 
rep.n.13;
-            che il Dott. Antonio Palumbo, nella spiegata qualità, in nome, per conto e
nell’interesse del Comune che rappresenta ed in esecuzione dei surrichiamati atti, ha
affidato alla ditta “Multiservice Group S.r.l. con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), 
che ha accettato l’appalto, per anni uno, a partire dal 1 Dicembre,    giusto verbale di
consegna del servizio sotto riserva di legge sottoscritto dalle parti, in data
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29.11.2016;
-            che l’affidamento per il Servio cimiteriale, andrà in scadenza il 30.11.2017,
nelle more dell’espletamento della nuova gara;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, 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;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3,
e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:
 

Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali dia.
settore;
Correttezza e regolarità della procedura;2.
Correttezza formale nella redazione dell’atto;3.

         CONSIDERATO

Che il servizio in questione è di primaria importanza, visto la materia di che tratta;
Che l’interruzione dello stesso comporterebbe estremi disagi, anche di ordine igienico
sanitario;

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, si ritiene opportuno
affidare, ai sensidell’art.3 comma 4 del vigente Regolamento Comunale ed ai sensi
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dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e
modificato dal D. Lgs. 56/2l, per tre mesi  il servizio “de quo”, agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto rep.13/17, alla Ditta  “Multiservice Group S.r.l. con sede
in Pago del Vallo di Lauro (AV), in via Nazionale n. 110;
-            Tanto premesso occorre impegnare la somma di € 9.440,00  oltre oneri per
la sicurezza pari ad € 100,00 ed oltre  IVA al 22%,
Accertata la regolarità previdenziale e contributiva della ditta (DURC).
 

DETERMINA
Per tutto quanto esposto che qui abbiansi per ripetuto e trascritto.
·  Affidare, ai sensi dell’art.3 comma 4 del vigente Regolamento Comunaleed ai
sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e
modificato dal D. Lgs. 56/2017, per tre mesi dal  01.12.2017 al 01.03.2018 il servizi
cimiteriali del Comune di Villaricca, comprendente inumazione, tumulazione,
esumazione, estumulazioni, pulizia resti mortali, la pulizia, la manutenzione del
verde e piccole manutenzioni ordinarie deli impianti elettrici delle lampade votive,
alla Ditta Multiservice Group S.r.l. con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), in via
Nazionale n. 110,  agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep.13/2017 - per
l'importo  netto di € 9.440,00 oltre oneri per la sicurezza di  € 100,00 ed oltre IVA al
22% pari ad € 2.098,80 - il tutto per un importo complessivo di € 11.638,80;
Dare atto che una parte della somma di  € 11.638,80 pari ad € 1.110,90 trova
copertura finanziaria al cap. 1756,07 imp.836/2016, mentre la restante parte di €
10.527.90 dovrà essere impegnata così come segue:
€ 9.268,60 al cap. 1756,07 ed € 1.259,30 al cap. 582,01 del Bilancio Corrente.
Dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
                           

 
 

 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 836/2016 ANCORA CAPIENTE ALLA DATA DEL 01.12.2017 642/2017 643/2017 
 

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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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