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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI

 
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 25-01-2017

OGGETTO:
REVOCA IN AUTOTUTELA, DAL PORTALE MEPA (RDO N. 1440997),
DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CASA
COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE.

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;
Vista 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, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 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 in data 31.01.2017 è in scadenza l’affidamento del servizio di pulizia della
Casa comunale e sedi distaccate;
-        Che in data 07.12.2016 si è proceduto alla pubblicazione della gara per
l’affidamento del “Servizio di pulizia della Casa comunale e delle sedi distaccate-
per anni uno” sul MEPA (RDO n. 1440997) con scadenza per la presentazione
delle offerte per il giorno 30.12.2016, invitando n. 5 operatori economici iscritti al
MEPA ed idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
-        Che in data 30.12.2016 la ditta “SCALA ENTERPRISE srl” ha inviato una
istanza di autotutela, a mezzo pec ai seguenti indirizzi protocollo.villaricca.it;
contratti.comune.villaricca.na.it ,con la quale segnalava una serie di incongruenze
pertanto chiedeva alla Stazione appaltante di revocare la gara in oggetto dal
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portale MEPA;
-        Che entro il termine previsto del 30.12.2016, delle n. 5 ditte invitate solo tre
ditte hanno presentato l’offerta e cioè :

1.      CONSORZIO STABILE SGM
2.      ECOCLEANER
3.      SCALA ENTERPRISE

-        Che delle tre ditte che hanno presentato l’offerta la società “Consorzio Stabile
SGM” è stata esclusa in quanto la documentazione inviata non è risultata
accessibile sul MEPA;
-       Che per mero errore materiale il CIG relativo alla gara non è stato perfezionato
pertanto, le ditte sono state impossibilitate ad effettuare il pagamento di € 20,00 a
titolo di contributo a favore dell’ANAC;
-        Che con Ns nota prot. N. 997 del 19.01.2017, è stato chiesto alle due ditte in
gara e cioè “Ecocleaner srl” e “Scala Enterprise srl” di voler procedere al
versamento di € 20,00 a titolo di contributo a favore dell’ANAC;
-        Che in data 23.01.2017 la ditta “SCALA ENTERPRISE srl” ha inviato a mezzo
pec ai seguenti indirizzi protocollo.villaricca.it; contratti.comune.villaricca.na.it ,una
richiesta di sospensione della gara in quanto la richiesta di pagamento postumo del
contributo a favore dell’ANAC non è conforme a quanto previsto dalla normativa del
d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, essendo il mancato pagamento del contributo ANAC motivo di esclusione
dalla procedura e per tutti i motivi su indicati, questa Stazione Appaltante intende
“revocare la gara de qua” dal portale MEPA esercitando, così, i propri poteri di
autotutela.

 DETERMINA
-     Revocare in autotutela, dal portale MEPA (RDO n. 1440997), la gara per
l’affidamento del “Servizio di pulizia della Casa comunale e delle sedi distaccate –
per anni uno”, per tutti i motivi in premessa indicati.

  

         L’ISTRUTTORE 
 Dott.ssa Flora D’Aniello 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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