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          COMUNE DI VILLARICCA 
           PROVINCIA DI NAPOLI 

  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

PROT. N° 61 DEL 23/05/2014 

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N. 916 DEL 05/06/2014 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA 844 DEL 16/05/2014-SERVIZIO DI PORTIERATO E 

GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA.  ( CIG 575643479B) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

� che con determina n° 844 del 16/05/2014 è stata indetta 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; 

� Vista la nota dell’ Ufficio Gare e Contratti prot. n° 169 del 20/05/2014, con la 

quale si invitava ad apportare modifiche  ai punti 12 e 15 del Bando di gara, nonché 

all’ istanza  di ammissione, nella parte relativa ai documenti da allegare pena 

l’esclusione e precisamente: 

• Punto 12) del bando di Gara è stata indicata una cauzione definitiva pari al 5% 

dell’ importo di aggiudicazione mentre l’art. 10 del C.S.A. è stata indicata una 

percentuale pari al 10%; 

• Al punto 15) del Bando di Gara, è stato citato l’art. 23, comma 1, lett.a) del 

D.Lgs. 157/1995, Decreto abrogato dall’ art. 256 del D.lgs. 163/2006; 
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• Nell’istanza di Ammissione, nella parte relativa ai documenti da allegare a pena 

di esclusione, è stato erroneamente indicato anche il certificato di iscrizione 

alla camera di Commercio in quanto, dal 1° Gennaio 2012 è fatto divieto alle P.A. 

chiedere l’esibizione di tali certificati ( art. 15 L. 183/2011;  

� 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; 

� Considerato che occorre apportare modifiche alla determinazione n° 844 del 

16/05/201, avente ad oggetto Servizio di Portierato e Guardiania di alcune 

strutture Comunali – determinazione a contrarre ed indizione procedura aperta; 

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

assegnazione dei servizi pubblici, la procedura aperta; 

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

agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

Apportare le seguente modifiche al Bando e Istanza di Ammissione approvato con  

determinazione n° 844 del 16/05/2014: 

1. Il punto 12 del Bando di Gara è sostituito dal seguente: 12. Cauzioni: a garanzia 

dell’offerta, deve essere costituita, pena l’esclusione, con le modalità e le 

condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, una cauzione provvisoria 

del 2%. Alla stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a prestare una 

cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione da versarsi 

secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il punto 15 del Bando di Gara è sostituito dal seguente- 15. Criterio di 

aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante offerte in 

ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta.  
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3. L’istanza di Ammissione, nella parte relativa ai documenti da allegare a pena di 

esclusione è cosi modificata: 3) Autocertificazione relativa all’iscrizione alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui 

l’impresa ha sede o ad analogo registro professionale di stato aderente alla 

CEE, da cui risulta: l’attività della Ditta che dovrà essere pertinente al 

servizio richiesto, che la stessa Ditta è regolarmente costituita; se trattasi di 

Società, quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li 

compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice 

i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 

rappresentanza) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che nel quinquennio 

anteriore alla data stabilita per la gara non si sono verificate procedure di 

fallimento o di concordato; 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato apposto il 

visto di regolarità contabile degli impegni di spesa e attestata la copertura finanziaria 

nei Bilanci di previsione 2014 e 2015 cosi come risulta dalla determina n° 844 del 

16/05/2014. 

Con la presente Determina sono approvati l’allegato Bando e l’istanza di ammissione 

cosi come modificato con i precedenti punti 1-2 e 3 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23/05/2014  

        

 L’Istruttore      F.to   IL RESPONSABILE   

  Sovr.te Vincenzo Di Fiore                 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

           DR. LUIGI VERDE 


