
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 03-03-2018

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''S.M.RENT A CAR S.A.S.'' DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DI BUS NAVETTA
PER IL PERIODO MARZO AL 30 SETTEMBRE 2018. CIG: Z2320FA2E3

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 Decreto del Ministero dell’Interno 27 Novembre 2017, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 Febbraio 2018;
-Che con delibera di G.M. n° 27 del 13/05/2017, esecutivo, con la quale ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017,con la quale veniva approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 5046 del  29/03/2017 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;

 
 

CONSIDERATO:
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-Che è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n° 50/2016 ed ai
sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. N° 89/2001, per
l’affidamento del servizio Trasporto Pubblico di Linea di Bus Navetta per il periodo da
Marzo  al 30 Settembre 2018, per un importo di € 38.500,00 di cui € 38.000,00 soggetti a
ribasso d’asta ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA al 10% e
così per un totale comprensivo di IVA pari ad € 42.350,00, con il criterio del prezzo più
basso;
 - Che in data 12/02/2018, è stato predisposto un avviso pubblico per Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 de D.Lgs.n°
50/2016, per l’affidamento di tale servizio di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente;
-Che con note prot. n. 3094 e 3095 del 12/02/2018 sono state invitate con lettera, le due
sole ditte che hanno risposto a tale avviso, precisando di far pervenire con qualsiasi mezzo,
entro le ore 12,00 del giorno 20/02/2018 all’ufficio protocollo del Comune di Villaricca, la
documentazione contenente l’offerta, da porre in plico sigillato e controfirmato;
Che con nota Prot.n° 239 del 20/02/2018 l’ufficio Protocollo ha trasmesso , per la procedura
di che trattasi , n°2(due) plichi presentati entro le ore 12,00 del termine stabilito per il
20/02/2018 e precisamente:
1-‘S.M.  RENT a CAR s.a.s.’’- prot.n. 3779 del 20/02/2018;
2-‘’DITTA PANELLA AGOSTINO’’ –  prot. n. 3794 del 20/02/2018;
Che il giorno 20/02/2018, si è proceduto alla lettura delle offerte economiche:
1-‘S.M.  RENT a CAR s.a.s’’- offre un ribasso del 1,00%;
 2-‘’DITTA PANELLA AGOSTINO’’ –  offre un ribasso del 0,05%;
Per quanto sopra, l’aggiudicataria  risulta essere la ditta “S.M. RENT a CAR s.a.s.’’ con sede
in via Mazzini n° 18 -80012 Calvizzano –NA -per aver offerto un ribasso dell’1,00 % 
sull’importo a base d’asta di € 38.500,00 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 10%, che risulta essere la più vantaggiosa per l’Ente

-Che in allegato è presente il DURC regolare;
   Tutto ciò premesso,
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
  sostanziale del presente atto, occorre:

1-Approvare l’allegato Verbale di gara redatto in data 20/02/2018 relativo all’affidamento
per il servizio Trasporto Pubblico di Linea di Bus Navetta, per il periodo da Marzo al 30
Settembre 2018, (CIG: Z2320FA2E3).
2-Dichiarare aggiudicataria della procedura negoziata  per il servizio di cui sopra, la ditta ‘
’S.M. RENT a CAR s.a.s.’’con sede in via Mazzini  n°18 – Calvizzano –NA – per aver offerto
un ribasso dell’1,00% e quindi per l’importo netto di € 37.620,00  oltre IVA al 10%;
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.LUfficio di Ragioneria  è interessato ad:
3)- Impegnare , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
26/12/02011, la somma di  € 41.932,00 IVA inclusa sul Cap.1036,08  del  bilancio di
previsione 2018 ;
4) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs.267/2000, che
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono riportate
nel capitolato d’oneri, che in questa sede si intendono richiamate.
 
Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L.
n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento Sig.
Maria Antonietta Galdiero e del Responsabile del Settore Dott.Antonio Palumbo;
Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
 
 
 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;
Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuto riscontro da parte dell’Agenzia delle
Entrate.

 
 
L’ISTRUTTORE                                           
Sig.Maria Antonietta Galdiero        
 

IL CAPO SETTORE
f.to Antonio Palumbo         

 
  

 
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 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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