
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 348 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE DI
PROPRIETÀ COMUNALE. ( PERIODO 01/06/2019-31/12/2019).
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO A
BASE D'ASTA EURO 47.184,04 OLTRE IVA AL 22%. NM. GARA: 7421219
CIG: 7891674F63

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Vista la deliberazione di C.C. N. 19 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario
dell’Ente;
Vista la deliberazione di G.M. N. 69/2018;
Vista la deliberazione di G.M. N. 70/2018;
Vista la deliberazione di G.M. N. 71/2018;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28/03/2019, con la quale è stata conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;
Visto il D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 della L. 23.12.1999 N. 488 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, co. 450 della L. 27.12.2006 n. 296 di cui all’art. 328, co. 1 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;
 Premesso che:

E’ indispensabile procedere all’affidamento del Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali
della casa comunale e delle sedi distaccate di proprietà comunale, al fine di garantire la continuità del
Servizio e scongiurare situazioni di criticità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché di assicurare il
dovuto decoro degli immobili;
Che le aree, oggetto del servizio, sono quelle dettagliatamente riportate nell’allegato alla presente  
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determinazione;
Che l’importo a base di gara ammonta ad Euro 47.184,00 Oltre IVA al 22%, di cui Euro 1.415,00 per
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta perizia redatta dal sottoscritto responsabile del
procedimento ed allegata alla presente determinazione;
 Considerato che
Per l’affidamento della fornitura, tenuto presente l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg.vo 50/2016 e
attesa l’urgenza di provvedere, è possibile ricorrere all’affidamento mediante confronto concorrenziale
tramite RdO ad operatori economici abilitati sul MEPA;
Il Servizio nella fattispecie è previsto al comma 3 lett. a)  dell’art. 95 del D.Lg.vo n. 50/2016;
Atteso che
Con il presente atto la somma complessiva di Euro 57.564,54 relativa alla perizia dell’appalto in
oggetto, viene impegnata al fine di avviare il servizio di pulizia degli immobili comunali la cui
interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico-sanitario con gravi conseguenze per i
dipendenti comunali e per i cittadini che devono recarsi presso gli uffici comunali ed è, quindi,
connessa ad aspetti indifferibili ed urgenti al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente oltre che a
problematiche rilevanti sotto il profilo igienico-sanitario;
 Che le dotazioni finanziarie sono previste ai capitoli 33301 e 33302 del bilancio di previsione 2019;
Tanto premesso

D E T E R M I NA
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:

1.      Indire gara per l’affidamento del Serviziodi pulizia, igiene e sanificazione dei locali della casa
comunale e delle sedi distaccate di proprietà comunale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lg.vo 50/2016 previo confronto concorrenziale tra operatori economici abilitati sul MEPA in
possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria e tecnica professionale proporzionati al contratto da affidare; Importo a base
d’asta Euro 47.184,04 Oltre IVA al 22% comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.415,00
non soggetti a ribasso- Periodo 01/06/2019-31/12/2019;
 
2.      Approvare l’allegato Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e la relazione tecnica così come
redatta da quest’Ufficio;

 
3.      Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di Euro  57.564,54 IVA Inclusa
così distinta:
·   Per Euro 33.235,98 al cap. 33301 del corrente bilancio;
·   Per Euro 24.328,56 al cap. 33302 del corrente bilancio;
 
4.      Dare atto che l’impegno di tale somma è necessario ed urgente, in quanto in prossimità della
scadenza del servizio di che trattasi, un mancato affidamento comporterebbe danni certi e gravi all’Ente
oltre che a problematiche rilevanti sotto il profilo igienico-sanitario;
5.      Dare atto che il Servizio nella fattispecie è previsto al comma 3 lett. a)  dell’art. 95 del D.Lg.vo n.
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50/2016;
6.      Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 dei sottoscritti  Responsabile del Procedimento e
Responsabile del Settore;
7.      Trasmettere il presente provvedimento:
-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
L’Istruttore direttivo
Dott.ssa M.Rosaria De Carlo                                                                                                    
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  33301 - 0 33.235,98 -
  33302 - 0 24.328,56 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 57.564,54  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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