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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 625 DEL 27-04-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –
CIG 6450219919 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 

IL CAPO - SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51del 10/11/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 01 Marzo 2016, con il quale veniva
differito 
          il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 Aprile 2016;
Visto il combinato disposto tra i comma 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18  Agosto  
         2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 -  con il
quale
         viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del
Bilancio
         di previsione da parte di norme di Legge o con decreto del Ministro dell’Interno,
si
         intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
         riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
         effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
          somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente
          regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015 esecutiva, con la
          quale, ai sensi dell’art.42, comma2, lett.b) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, 
          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
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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 IV, Lavori Pubblici e Gestione 
         Ambiente;
Premesso :
-Che, con Determina del Capo Settore IV n. 1352 del 13/11/2015, esecutiva, veniva 
indetta gara per l’appalto della “Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata”,
mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55, Comma 5,  del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., con selezione delle offerte mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più
basso, calcolato sull’importo del prezzo a base d’asta di € 68.400,00 oltre IVA al 22%,
con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, come previsto
dall’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006; 
 
-Che, con il medesimo atto, veniva approvato il Bando di Gara con allegati ed il
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché impegnata la relativa spesa sul Bilancio
Comunale (Imp. nn. 1507-1508-1509/2015-2016); 
 
 -Che,  l’Avviso di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 12 del 01/02/2016, sul B.U.R.C. n. 6 del 01/02/2016,sulla Gazzetta Aste e
Appalti del 01/02/2016, sul Sito Istituzionale dal giorno 29/01/2016, all’Albo Pretorio
Com.le  dal giorno 02/02/2016 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture in data
02/02/2016;

 
 

-Che, con Determina del Capo Settore IV n. 422 del 19/03/2016 esecutiva, venivano
approvati i Verbali di gara redatti in data 19/02/2016 e 14/03/2016  nonché
aggiudicata, in via provvisoria, la fornitura de qua, alla ditta “General Plastic Srl” con
sede in Pomigliano D’Arco (NA), per l’importo netto di € 56.484,72 oltre IVA;
 
-Che, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, in data 23/03/2016, veniva
richiesto alla ditta aggiudicataria  provvisoria (General Plastic Srl) ed al concorrente
che segue in graduatoria (Salplast Srl),di comprovare entro dieci giorni dalla
ricezione della nota predetta, il possesso dei requisiti ;

 
-Che, nei termini di cui alla predetta nota perveniva la documentazione richiesta alle
suddette ditte;  

 
-Che, in data 22/04/2016 veniva esaminata la documentazione richiesta e, ritenendo
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la stessa idonea, la ditta   “General Plastic Srl” con sede in Pomigliano D’Arco
(NA), 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 22/04/2016  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 della
“Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata” la ditta “General
Plastic Srl” con sede in Pomigliano D’Arco (NA), per l’importo netto di €
56.484,72 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 12.426,64, per un ammontare
complessivo di € 68,911,36.
 
3.     L’Ufficio di Ragioneria è incaricata di confermare al capitolo 1264,09 gli
impegni assunti - n. 1507 – n. 1508 - n. 1509 - con determinazione n.
1352/2015;
 
4.     Dare atto che il ribasso d’astadi € 14.536,64 comprensivo di IVA al 22%
verrà utilizzato per l’acquisto di distributori automatici dei sacchetti.

 
Villaricca, 22 Aprile 2016
L’Istruttore
(Sig.ra C. Cante)
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Alla data odierna, 26.4.2016 si confermano le seguenti disponibilità sugli impegni di seguito indacati:
 
Impegno n.  1507  del 13.11.2015      € 83.448,00

Impegno n.  1508  del 13.11.2015      €   1.128,91

Impegno  n. 1509  del 13.11.2015      €       30,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL 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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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