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Reg. Int. N. 180 / UTC    Del  26/03/2014  



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

− Che con Determinazione N.1676 del 02.12.2013, esecutiva, si  procedeva ad: 

• Approvare il Bando e il Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Appalto, la Relazione 

Tecnico-Finanziaria, e tutti gli allegati all’uopo predisposti;  

• Indire gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell’Art.15, comma 1, lett. a) e 

dell’art.36 della L.R. N.3/2007, dell’art.55 del D.Lgs. N.163/2006 e s.m.i., con i criteri 

di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art.43, comma 2, lett. b) 

della L.R. N.3/2007 ed artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – MASSIMO RIBASSO 

sull’importo posto a base di gara - al netto degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a 

ribasso nonché delle spese relative al costo del personale ai sensi dell’art.82 comma 3-

bis del D.Lgs. N.163 del 12.04.2006 (comma inserito dall’art.32, comma 7-bis, D.L. 21 

giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.98 – 

non soggette a ribasso) - con verifica delle offerte anormalmente basse per 

l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA 

COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate, di 

proprietà comunale, di seguito elencate: 

− UFFICIO TRIBUTI DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 

− SEDE DISTACCATA CASA COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE – PALAZZO   SOMMA 

BALDASCINI DI  VIA SEI MARTIRI, 

− LOCALI DELLA STRUTTURA I.P.A.B. DI VIA ALCIDE DE GASPERI, 

− LOCALI E VIALI ESTERNI DELLA VILLA COMUNALE DI CORSO ITALIA, 

− LOCALI DEL PALAZZO BARONALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE, 

− CENTRO POLIVALENTE DI VIA BOLOGNA, 

− AREA FIERA DI CORSO ITALIA” 

per mesi sei – Importo complessivo a base di gara € 90.798,00 di cui : 

− € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

− € 33.000,00 importo soggetto a ribasso 

− € 56.772,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

− oltre I.V.A. al 22%; 

− Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 110.773,56 (incluso 

I.V.A. al 22% pari ad € 19.975,56) sul Cap.1264.01, Imp. n. 896/2013/2014, PEG 2014; 

− Che con Determinazione N.1804 del 18.12.2013, esecutiva,    si procedeva ad affidare, per 

mesi uno e precisamente dal 01.01.2014 e fino al 31.01.2014, ai sensi dell’art.125, 

comma 11, del Decreto Legislativo N.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l’appalto del 

“Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio 

Emanuele N.60 e delle sedi distaccate”, alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”    con sede in Napoli 

(NA) alla Via Edoardo Nicolardi n.159 – Partita I.V.A.06749000631 – per l’importo 

mensile di € 6.722,63 (oltre oneri di sicurezza pari ad € 75,00 mensili), per un totale 

mensile di € 6.797,63 oltre I.V.A. al 22% - agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto 

stipulato in data 19.11.2013 e Repertoriato al N.24/2013; 

− Che con la medesima determina si è proceduto ad impegnare la spesa totale occorrente di 

€ 8.293,11 (incluso I.V.A. al 22%), per il pagamento del canone per mesi uno e 

precisamente dal 01.01.2014 e fino al 31.01.2014, sul Capitolo 1264.01 – Imp. N. 

955/2013; 

− Che con Determina N.1915 del 30.12.2013, esecutiva, è stata rettificata la determina 

N.1676/2013 con la quale era stata indetta Procedura aperta per l’affidamento del 

“Servizio di  pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa comunale e delle sedi 

distaccate” per mesi sei – Importo complessivo a base d’asta di € 90.798,00 oltre IVA al 

22%, in quanto nel Bando e Disciplinare di Gara veniva indicata, per mero errore, la data 



di apertura delle offerte per il 22.01.2014 prima della conferma della pubblicazione della 

gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul B.U.R.C., precisando che la data 

dell’espletamento della procedura verrà definita solo a seguito della esatta comunicazione 

della pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.C.; 

− Che con determina n. 84 del 24/01/2014, esecutiva, si procedeva ad affidare, per mesi 

uno e precisamente dal 01.02.2014 e fino al 28.02.2014, ai sensi dell’art.125, comma 11, 

del Decreto Legislativo N.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l’appalto del “Servizio di pulizia, 

igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e 

delle sedi distaccate”, alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”    con sede in Napoli (NA) alla Via 

Edoardo Nicolardi n.159 – Partita I.V.A.06749000631 – per l’importo mensile di € 

6.722,63 (oltre oneri di sicurezza pari ad € 75,00 mensili), per un totale mensile di € 

6.797,63 oltre I.V.A. al 22% - agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto stipulato in 

data 19.11.2013 e Repertoriato al N.24/2013 e relativo all’aggiudicazione della 

Procedura Negoziata di cui alla determina n. 1104/2013; 

− Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 8.293,11 IVA inclusa 

sula cap. 1264.01, Imp. N. 127/2014;    

− Che in data 13/02/2014 si è proceduto all’esperimento della gara di che trattasi con la 

verifica della documentazione prodotta ed al sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 163/2006, del 10% delle offerte presentate; 

− Che in seconda seduta tenutasi in data 25/02/2014 si è proceduto alla verifica dei 

requisiti in base all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché all’apertura delle offerte 

economiche; 

− Che con determina n. 403 del 05/03/2014, esecutiva, si è proceduto ad approvare i 

verbali di gara redatti in data 13/02/2014 e 25/02/2014 nonché all’aggiudicazione, in 

via provvisoria, alla ditta “PULITALIA srl” con sede in Napoli, per un importo al netto del 

ribasso offerto del 90,67% di € 60.876,90 oltre IVA al 22% (di cui € 1.026,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.078,90 importo ribassato ed € 56.772,00 costo 

della manodopera non soggetto a ribasso); 

− Che con la medesima determina si è dato atto che all’aggiudicazione definitiva si 

procederà con successivo atto, previa verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 

comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, sia per l’aggiudicatario che per il concorrente che segue 

in graduatoria che risulta essere l’A.T.I. “Interflora – La Minopoli s.r.l.” con il ribasso 

offerto del 87,42%; 

− Che in virtù dell’imminente scadenza prevista per il 31/03/2014 dell’appalto in corso, 

nelle more dell’aggiudicazione definitiva della gara, al fine di assicurare la continuità del 

servizio occorre affidare il servizio di che trattasi per mesi uno e cioè dal 01/04/2014 al 

30/04/2014, a favore della ditta appaltatrice “ECOCLEANER S.R.L.”    con sede in Napoli 

(NA) alla Via Edoardo Nicolardi n.159 – Partita I.V.A.06749000631 – per l’importo 

mensile di € 6.722,63 (oltre oneri di sicurezza pari ad € 75,00 mensili), per un totale 

mensile di € 6.797,63 oltre I.V.A. al 22% - agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto 

stipulato in data 19.11.2013 e Repertoriato al N.24/2013 e relativo all’aggiudicazione 

della Procedura Negoziata di cui alla determina n. 1104/2013. 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

la’nno 2013 ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

   Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

----    AAAAffidareffidareffidareffidare, per mesi uno e precisamente dal 01/04/2014 al 30/04/2014, ai sensi dell’art.125, 

comma 11, del Decreto Legislativo N.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l’appalto del “Servizio di 

pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 

e delle sedi distaccate” alla Ditta    “ECOCLEANER S.R.L.” “ECOCLEANER S.R.L.” “ECOCLEANER S.R.L.” “ECOCLEANER S.R.L.” con sede in Napoli (NA) alla Via 

Edoardo Nicolardi n.159 – Partita I.V.A.06749000631 – per l’importo mensile di € 6.722,63 

(oltre oneri di sicurezza pari ad € 75,00 mensili), per un totale mensile di € 8.293,11 IVA 

inclusa al 22% - agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto stipulato in data 19.11.2013 e 

Repertoriato al N.24/2013 e relativo all’aggiudicazione della Procedura Negoziata di cui alla 

Determinazione N.1104 del 03.10.2013; 

----    Dare atto che, Dare atto che, Dare atto che, Dare atto che, in seguito all’esperimento della nuova gara, tenutasi in data 25/02/2014, si è 

avuto un’economia pari ad € 29.921,10 per il ribasso offerto pari al 90,67%; 

----    Interessare l’Ufficio di Interessare l’Ufficio di Interessare l’Ufficio di Interessare l’Ufficio di Ragioneria Ragioneria Ragioneria Ragioneria ad imputare la somma di € 8.293,11 IVA inclusa sull’imp. 

N. 896/2013/2014; 

----    Dare attoDare attoDare attoDare atto    che l’affidamento de quo non è soggetto a stipula di contratto ai sensi della Delibera 

di Consiglio Comunale N. 26/2012; 

----Dare attoDare attoDare attoDare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Palumbo. 

----Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.” la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. 

N.267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 - comma 4 - del 

Decreto Legislativo N.267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il 

visto di competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore all’Ambiente 

per le valutazioni di fatto e di diritto. 
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    ((((Ing. Francesco Cicala)Ing. Francesco Cicala)Ing. Francesco Cicala)Ing. Francesco Cicala)    
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