
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: GARE E CONTRATTI
 
DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 17-11-2015

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008, PER ANNI DUE – AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA - CIG Z3C1636038 -

 

 IL CAPO - SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 10/11/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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.56 del 10/11/2015 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 2015, 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 I, AA.GG, Servizi Demografici e  
Organizzazione;
 Premesso :
 
Che, con Determinazione n. 1112 del 29.9.2015, esecutiva, il Capo Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione indiceva procedura aperta per
l’affidamento, per la durata di anni due, dell’incarico di medico competente per la
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n.81/2008, con importo a base d’asta di euro
9.918,00 per anni due, oltre IVA;
 
Che, con il medesimo atto si provvedeva ad impegnare la relativa spesa al capitolo
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114.00 del bilancio pluriennale di euro 6.050,00 per l’anno 2016 giusto impegno di
spesa pluriennale n.1393/2016 e di euro 6.050,00 per l’anno 2017 giusto impegno di
spesa pluriennale n.1394/2017;
 
Che, con la citata Determinazione venivano approvati l’avviso pubblico, lo schema
esemplificativo di domanda e di offerta economica e lo schema di convenzione;
 
Che, il bando di cui trattasi è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web
istituzionale www.comune.villaricca.na.it, (dal 03.10.2015 al 02.11.2015);
 
Che, in data 03/11/2015, veniva esperita la suddetta gara, aggiudicata, in via
provvisoria, alla ditta “Security Labor Srl” con sede in Roma (RM) cap 00155, al
Viale Sacco e Vanzetti n. 141- Tel. 06/83608632 – Fax 06/83608634, che ha ottenuto
il punteggio complessivamente più alto pari a 17,30, e corrispondente ad un'offerta
economica di € 6.496,29 (pari ad un ribasso del 34,5%) – punteggio 3,30 - sommato al
punteggio del curriculum pari a 14-
 

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 03/11/2015 relativo 
all’affidamento, per la durata di anni due, dell’incarico di medico competente
per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n.81/2008

           
2.     Di aggiudicare la gara per l’affidamento del suddetto servizio, in via
provvisoria, alla ditta “Security Labor Srl” con sede in Roma (RM)   per
l’importo netto di € 6.496,29  oltre IVA;

 
3.    Dare atto che all’aggiudicazione definitiva si provvederà con successivo atto,
previa verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006, sia per l’aggiudicatario che al concorrente che segue in
graduatoria che, nella fattispecie, risulta essere la ditta “Medica Sud Srl” con
sede in Bari cap 70125, alla Via della Resistenza n. 82 – Tel. 080/5016721-Fax
080/5691588, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 15,23, e
corrispondente ad un'offerta economica di € 6.634,15 (pari ad un ribasso del
33,11%) – punteggio 3,23 - sommato al punteggio del curriculum pari a 12-

 
 L’Istruttore
(Sig.ra C. Cante)

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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