
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 605 DEL 20-08-2019

 

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI
CIMITERIALI ALLA DITTA ERCOLANI GROUP SRL. CIG: Z21230A407

 

               
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 è in scadenza il contratto con la Ditta Ercolani Group srl, e precisamente il 31.07.2019,
relativo ad alcuni servizi cimiteriali comprendenti inumazione, tumulazione, esumazione,
estumulazioni, pulizia resti mortali, manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie
degli impianti elettrici delle lampade votive da effettuarsi presso il Cimitero Comunale di
Villaricca;
 Che con Determina n.535 del 18.07.2019 è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi
degli artt.36 e 66 nonché del comma 9 dell’art.216 del D.Lgvo n.50/2016, così come
modificato ed integrato dal D.Lgvo 56/2017, tramite avviso pubblico di manifestazione di
interesse, per un importo a base di gara 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 complessivo di euro
47.850,00;
Che pertanto, siccome si tratta di servizio indispensabile che non consente interruzioni, è
necessario prorogare il servizio di cui trattasi alla Ditta Ercolani Group srl fino a nuova
aggiudicazione definitiva del servizio (ai sensi dell’art.2 del capitolato speciale d’appalto);
Dare atto che, come indicato dall’ ANAC, non  è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG
quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio
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(in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, pertanto, il cig associato
è il seguente: Z21230A407;
Che bisogna procedere alla proroga impegnando la spesa necessaria al capitolo competente;
Vista la regolarità del Durc della Ditta in questione;
Che riguardo al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore
competente ad adottare il presente atto;
Che al presente affidamento si applicano per quanto compatibili, le norme del DPR 16
APRILE 2013, N.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del D.Lgvo 165/2001 e le più specifiche disposizioni
del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il
contratto è risolto di diritto;
 

DETERMINA
·         Prorogare, fino a nuova aggiudicazione definitiva del servizio, alla Ditta Ercolani
Group srl, con sede in via Roma n.53 - 04019 Terracina (LT), C.F. 02849700592,
l’espletamento di alcuni servizi cimiteriali del Comune DI Villaricca,
comprendentiinumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia resti
mortali, manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici
delle lampade votive alle medesime condizioni del contratto relativo all’anno
precedente prot.gen.n.11988 del 17.07.2018;
·         Impegnare la somma complessiva di euro 3.173.83 (incluso iva) al cap.110605
per assicurare la proroga del servizio di cui sopra;
·         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 introdottodalla L.190/2012 dei sottoscritti responsabile del
procedimento e responsabile del settore;
·         Dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è il
dott.Palumbo Antonio;

Trasmettere il presente provvedimento:
·         al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
·         all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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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.
S 110605 - 0 3.173,83 2019 - 635
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 3.173,83  
 

Villaricca, 19-08-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. Dr. D'ANIELLO ANTONIO
 

3/3


