
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 441 DEL 10-06-2019

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA EDIZIONI SAVARESE
SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE E DI
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLA
SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE E DEI
SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI SU G.U. E SUI QUOTIDIANI.

        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la disposizione sindacale N.5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore III – Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del
D.LGS del 18 agosto 2000, N.267;
Premesso:
Che, con Delibera di G.C. n.55 del 21.06.2017, è stato incaricato il responsabile dell’Ufficio
Tecnico di procedere all’affidamento della realizzazione e della gestione del servizio di
concessione e di riscossione delle entrate comunali derivanti dalla sosta a pagamento dei
veicoli su aree pubbliche e dei servizi connessi e complementari, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica;
Che con Determina a contrarre n.710 del 18.10.2018, sono stati approvati gli elaborati tecnici
relativi alla concessione dei servizi relativi alla “sosta a pagamento dei veicoli su aree
pubbliche e dei servizi connessi e complementari” ed è stata indetta gara per l’affidamento
del servizio de quo, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.LGS 50/2016 e
ss.mm.ii. con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.LGS N.50/2016 e ss.mm.ii;
Che si è proceduto a trasmettere la documentazione di gara alla Centrale Unica di
Committenza presso il Comune di Melito, ai sensi della Convenzione, ex art.30 del D.lgs
267/2000, per la predisposizione del bando e disciplinare di gara;

1/3



Che la gara è stata espletata presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Melito;
Che, con Determina di capo Settore n.406 del 24.05.2019 è stato proposto di aggiudicare il
servizio in questione alla Ditta “Tmp srl”, con sede in Portici (Na), alla via Gravina n.13, per
aver offerto un aggio del 18% calcolato sugli incassi lordi effettuati al netto dell’IVA;
Visto che è necessario, pertanto, procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla
Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani;
Visto, che è stato richiesto a mezzo e-mail un preventivo di spesa, con prot.gen.n.9070 del
30.05.2019, per tali pubblicazioni, a tre ditte che operano nel settore:

-          Ditta Edizioni Savarese srl;
-          Godea srl;
-          Lexmedia srl;

<pclass=msobodytext style="margin-left: 3pt;">Visto che sono pervenuti tre preventivi delle ditte
invitate a mezzo e-mail: quello della Ditta Godea srl  con Prot.gen.n. 9253 del 03.06.2019; il
preventivo della Ditta Edizioni Savarese srl con prot.gen.9259 del 03.06.2019 e quello della
Ditta Lexmedia srl con prot.gen.9258 del 03.06.2019, che qui si allegano;
Che, da un’esame dei preventivi, risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Ente è quella della Ditta Edizioni Savarese srl, che offre per tali pubblicazioni il prezzo
complessivo di euro 800,77 (iva inclusa);
Che con Determina di Capo Settore n.710 del 18/09/2018 è stata già impegnata la relativa
spesa al capitolo 175607 – imp.10451/2018;
Che, pertanto, bisogna procedere ad approvare il preventivo di cui sopra per procedere a tali
pubblicazioni;
Vista la regolarità del Durc della Ditta in questione;
Visto che lo smart cig associato è il seguente: 76140787EE;
 

DETERMINA
 

Approvare il preventivo di spesa, pervenuto con Prot.gen.n.9259 del 03.06.2019, che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, della Ditta Edizioni Savarese srl,
con sede in via Camillo De Nardis, 11 – Napoli, P.iva 06374241211, per l’importo
complessivo di euro 800,77 (iva inclusa), per procedere alla pubblicazione dell’esito di gara
sulla Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano nazionale ed uno locale, relativo all’affidamento
della realizzazione e della gestione del Servizio di concessione e di riscossione delle entrate
comunali derivanti dalla sostaa pagamento dei veicoli su aree pubbliche e dei servizi
connessi e complementari;

·        Dare atto che l’impegno è già stato assunto con determina n. n.710 del
18/09/2018 al cap. 175607 – imp.10451/2018;
·        Dare atto che il preventivo ha validità 30 gg. dalla data di invio dello stesso, per
cui bisogna procedere entro questo termine alla trasmissione del preventivo approvato
e dei dati necessari per la fatturazione;
·        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;
·        Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009
(convertito in L.n.102/2009), che il precedente programma è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
·        Dare atto, dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6
bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 dei sottoscritti responsabile del
procedimento e responsabile del settore;
·        
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Dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Esposito Immacolata;

Trasmettere il presente provvedimento:
·         all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
</pclass=msobodytext>
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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