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          COMUNE DI VILLARICCA 
           PROVINCIA DI NAPOLI 

  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

PROT. N° 54 DEL 12/05/2014  

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N. 844  DEL 16/05/2014 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE  

STRUTTURE COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA.  ( CIG 575643479B) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51/2003; 

� Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013, con la quale, ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, con la quale, ai 

sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013,  e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 

� Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 20/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle 

relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 

2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� Premesso che con Determinazione n. 1524 del 12/11/2012, esecutiva, veniva 

indetta procedura aperta per l'affidamento, per la durata di nove mesi, del 

servizio di portierato e guardiania di alcune strutture comunali, ai sensi dell'art. 

54, comma 2 e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, con importo a base 

d'asta pari ad € 76000,00 IVA inclusa, e venivano approvati gli atti tecnici; 
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� Che con determina del Capo Settore della Polizia Municipale n° 82 del 24/01/2013 

esecutiva, veniva approvato il verbale di gara nonché aggiudicato il servizio de quo, 

alla Ditta “S.G.M.” Servizi Generali Manutenzioni  con sede in Napoli alla via G.le 

Girolamo Calà Ulloa n° 9; 

� Che in data 31/10/2013 scadeva il contratto de quo, tra il comune di Villaricca e la 

S.G.M.; 

� Che vista la necessità con determina 1692 del 03/12/2013 veniva rinnovato il 

contratto dee quo con la ditta S.G.M. per ulteriore mesi nove a decorrere dal 

01/11/2013; 

� Che il 31/07/2014 scade il contratto de quo con la ditta S.G.M.; 

� Considerato che è necessario, dunque, procedere all’indizione della nuova 

procedura di gara; 

� Visti gli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, che prevedono, tra le modalità di 

assegnazione dei servizi pubblici, la procedura aperta; 

� Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’indizione della procedura aperta per la 

durata di quindici mesi, all’approvazione degli atti tecnici ed all’impegno di spesa; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 2, e del successivo art. 55, 

comma 5, del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento, per la durata di quindici mesi, 

del servizio di portierato e guardiania della Biblioteca Comunale, sita alla via dei 

Sei Martiri, della Villa Comunale, sita al corso Italia, e del nuovo Centro Sportivo, 

sito alla via Bologna, con importo a base d’asta pari ad € 87.600,69 oltre IVA di 

cui € 7008,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €32.450,09 

importo soggetto a ribasso ed € 48.142,50 costo della manodopera non 

soggetto a ribasso; 

2. Approvare gli allegati atti tecnici: 

• Bando di gara; 

• Capitolato speciale d’appalto; 

• Schema esemplificativo di domanda; 

• Schema esemplificativo di offerta economica; 

3. Impegnare la somma di € 111252,00 cosi suddiviso: 

• la somma di € 76.000,00 all’intervento 10102030 capitolo di spesa 118.01 del 

redigendo Bilancio pluriennale di previsione 2015; 

• la somma di € 35.252,00 al capitolo di spesa 118.01, del Bilancio di previsione 

2014, di cui € 1500,00 per le formalità connesse alla pubblicizzazione della 

procedura aperta; 
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4. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato assegnato 

allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, 

citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno 2013; 

5. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 12/05/2014 

        

 L’Istruttore      F.to  IL RESPONSABILE   

  Sovr.te Vincenzo Di Fiore                 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

           DR. LUIGI VERDE 

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 

appone il visto di regolarità contabile degli impegni di spesa disposti nel 

provvedimento che precede, attestando che essi trovano copertura 

finanziaria nei Bilanci di previsione 2014 e 2015: 

 

� Intervento 

� Capitolo 118/01 

� Importo € 76.000,00 (complessivo) 2015 

� Impegno di spesa pluriennale n. 360/2014-2015 

 

� Intervento  

� Capitolo 118/01 

� Importo € 35.252,00 

� Impegno di spesa n. 361/2014 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 15/05/2014 

 

       F.to LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

         DR.SSA MARIA TOPO 


