
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 535 DEL 18-07-2019

 

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DI
ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GVO 56/2016 . ( PERIODO
01/08/2019- 31/07/2020). IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 39.000,00
OLTRE IVA AL 22% DI CUI EURO 800,00 PER ONERI DI SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED
IMPEGNO DI SPESA. NM. GARA: 7490103 CIG: 7976868FB3

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 ss.mm.ii.;
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’ imminente la scadenza del contratto con la ditta Ercolani Group, precisamente il 31/07/2019, relativo ad alcuni
servizi cimiteriali riguardanti le operazioni di tumulazione, estumulazioni, traslazioni feretri, ecc. da effettuarsi presso
il cimitero comunale;
Che trattasi di servizio indispensabile ed urgente che non consente interruzioni;
Che, pertanto, si ritiene opportuno continuare ad affidare a terzi detti servizi cimiteriali per la duratadi anni UNO,
mediante affidamento ad impresa qualificata, non avendo, l’Ente, possibilità organizzative per provvedere
direttamente per mancanza di personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee ed indispensabili a garantire la
regolare esecuzione delle attività;
Rilevato che l’importo dell’appalto è stimato in base ad un’analisi dei costi ed all’importo erogato per il servizio in
corso;
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Verificato che alla data odierna non sono state rilevate in Consip ed in MePa convenzioni aventi ad oggetto Servizi
comparabili a quello oggetto di detta procedura;
Ritenuto opportuno per motivi di economicità, parità di trattamento e trasparenza di:
- individuare Operatori Economici qualificati da invitare alla procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio
di che trattasi, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse,
- aggiudicare il servizio a favore del concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale da applicare sull’importo a
base d’asta  
Acquisito il seguente CIG: 7976868FB3
Che le dotazioni finanziarie sono previste al cap. 110605 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 procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 66 nonché del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgvo 50/2016,
così come integrato e modificato dal D.Lgvo 56/2017, tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse,
precisando che la presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito 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 degli impianti elettrici delle lampade votive, nonché qualsiasi altra operazione connessa al normale svolgiment
o di dette operazioni per anni UNO per un importo stimato a base d’asta di Euro 39.000,00 oltre IVA al 22% di cui
Euro 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale compreso di IVA pari ad Euro 47.580,00;

2.      Di approvare lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse, lo schema di istanza di partecipazione e
schema della lettera di invito, nonché il capitolato speciale d’appalto;
3.      Dare atto che per il servizio, oggetto del presente procedimento, è stata prevista la somma di Euro 47.580,00;
4.      Prenotare la somma di Euro 19.825,00 al cap. 110605 per la liquidazione delle fatture relative al servizio de quo
per il periodo agosto-dicembre 2019;
5.      Dare atto che all’impegno della restante somma da corrispondere per l’anno 2020 si provvederà con successivo
atto del capo settore;
6.      Di dare atto che alla pubblicità della manifestazione di interesse si procederà tramite pubblicazione del relativo
avviso sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo pretorio on line per sette giorni, ad
esecutività della presente;
7.      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;
8.      Rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgvo 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il dr.  Antonio
Palumbo.
9.      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 Capo Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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SERVIZIO FINANZIARIO DELCOMUNE 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.
      -
  110605 - 0 19.825,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 19.825,00  
 

Villaricca, 18-07-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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