
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 21-09-2015

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI
DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI E SEZIONI DISTACCATE, DI
PROPRIETA' COMUNALE, PER MESI QUATTRO – CIG 6208455324
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

 

IL CAPO  SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51del 10/11/2003;
Vista la Deliberazione di giunta Comunale n. 45 del 30.07.2015 esecutiva, con la
          quale veniva approvato lo schema di Bilancio 2015;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015 esecutiva, con la
          quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2014 esecutiva, 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 2014, oltre al Piano della
          Performance, 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 Prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva
         conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV, Lavori Pubblici e Gestione 
         Ambiente;
 
Premesso :
 

-   Che, con Determina del Capo Settore IV n. 538 del 22/02/2015, esecutiva,
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veniva  indetta gara per l’appalto del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione
dei locali della Casa Comunale e delle sedi e sezioni distaccate, di proprietà
Comunale, per mesi quattro”, 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.
163/2006 e s.m.i., con i criteri di aggiudicazione di cui all’art.82, comma2, lett.b)
e dell’art. 43, comma 2, lett. b) della L.R. n.3/2007 e artt. 86 e 87 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. – Massimo Ribasso sull’importo posto a base di gara di

       € 56.010,00 oltre IVA di cui:
            - €      268,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

            - € 17.893,60 importo soggetto a ribasso
            - € 37.848,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso
       Oltre IVA al 22%;
 

1.    Che, con il medesimo atto, veniva approvato il Bando di Gara ed il
Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnico-
Finanziaria ed i modelli all’uopo predisposti, nonché impegnata la relativa spesa
sul Bilancio Comunale (Imp. 510/2015); 

 
-     Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 74 del 26/06/2015, sulla Gazzetta Aste e Appalti del
29/06/2015, all’Albo Pretorio Com.le e sul sito istituzionale dal giorno
26/06/2015 al giorno 14/07/2015 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture in
data 26/06/2015;

    
2.    Che,  con Determina del Capo Settore IV n. 960 del 06/08/2015,  esecutiva,
venivano approvati i Verbali di gara redatti   in data 14/07/2015, 27/07/2015 e
31/07/2015, nonché aggiudicata, in via provvisoria,  la gara de qua, alla ditta
“Scala Enterprise Srl” con sede in Napoli, con il ribasso offerto dell’ 83,17%
 e quindi per l’importo netto di € 41.127,90 oltre IVA (€ 3.011,50 importo
ribassato + € 268,40 quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso + €
37.848,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre IVA);

 
-     Che, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in data 11/08/2015,
veniva richiesto alla ditta aggiudicataria  provvisoria (Scala Enterprise Srl) ed al
concorrente che segue in graduatoria (La Minopoli Srl),di comprovare entro
dieci giorni dalla ricezione della nota predetta, il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 
-     Che, nei termini di cui alla predetta nota perveniva la documentazione
richiesta alle suddette ditte;  
 
3.    Che, in data 10/09/2015 veniva esaminata la predetta documentazione e
ritenendo la stessa idonea, la ditta   “Scala Enterprise Srl” con sede in Napoli,
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veniva dichiarata aggiudicataria definitiva della gara di cui trattasi, giusto
Verbale di gara redatto in pari data;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto
integralmente:
 

1.   Approvare l’ allegato Verbale di Gara redatto in data 10/09/2015  relativo
alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006.

          
2.    Dichiarare, aggiudicataria definitiva della gara per l’affidamento del “S
ervizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale e
delle sedi e sezioni distaccate, di proprietà Comunale, per mesi quattro”
CIG 6208455324, la ditta “Scala Enterprise Srl” con sede legale in Napoli alla
Via G.Gigante n.39, per l’importo netto di € 41.127,90 oltre IVA (€ 3.011,50
importo ribassato + € 268,40 quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso
+ € 37.848,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre IVA).
Impegnare la somma di € 11.217,25 sul cap. 1264,01 del Bilancio 2015, poichè
l'impegno n. 510/2015 risulta insufficiente per la copertura del servizio di che
trattasi, in quanto  parte della somma è stata impiegata per le proroghe, nelle
more dell'espletamento della gara.
 

L’Istruttore
(Sig.ra C. Cante)                                                           

                                                                         
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 510 del 21.4.2015    €  38.958,81
Impegno n. 1369 del 18.9.2015    € 11.217,25

M.M.Stornaiuolo
 

SERVIZIO FINANZIARIODEL 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 nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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