
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 974 DEL 06-07-2016

OGGETTO:

APPALTO DI SERVIZI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 -
DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESE PER APPROVAZIONE SCHEMA
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA PREDISPOSTI DALLA
C.U.C., PROCEDURA APERTA, UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL
PREZZO PIU' BASSO PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI
PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI".
C.I.G. 6366762 - C.P.V. 98341120-2- NUTS ITF33

 

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;

- nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, art. 107
del D.Lgs. n° 267/2000 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

-il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, dispone che il Sindaco nomina i Responsabili dei Servizi e
degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;

Visto :

- Il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000,  N° 267;

-l’art. 32 del D.Lgs. n.°50/2016;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

-  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-  il regolamento comunale di contabilità;
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- il regolamento comunale dei contratti;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- il decreto prot. n. N.° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Rilevato :

-        Che con determinazione n° 968 del 30.06.2016 esecutiva è stata indetta gara mediante
procedura aperta per l’affidamento, per la durata di mesi quindici, del servizio di portierato e
guardiania di alcune strutture comunale per un importo complessivo di € 137.000,00 iva compresa;
 
-        Che con la medesima determinazione del Capo Settore della Polizia Municipale  veniva
approvato il capitolato d’oneri e la perizia spese;
 
-        Che l’importo da porre a base di gara cosi come risulta dagli atti tecnici è pari ad € 112.300,00
iva esclusa di cui , € 2.300,00 oneri di sicurezza importo non soggetto a ribasso ed € 110.000,00
iva esclusa importo soggetto a ribasso;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui s’intende riportato e trascritto;
 
1) Di approvare l’allegato schema di Bando di Gara e Disciplinare di Gara, così come redatto dalla C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) in collaborazione con il Comune di Villaricca (NA) della gara per l’appalto
del Servizio di Portierato e Guardiania di alcune strutture comunali per mesi 15 circa per importo a base
d’asta  di € 112.300,00 iva esclusa di cui € 2.300,00 per oneri di sicurezza importo non soggetto a ribasso;

 
2) Di dare atto che le somme necessarie per la gara de quo, sono state prenotate, ex art. 183, comma 3
del D.Lgs n° 267/2000, con determinazione n° 968 del 30.06.2016 esecutiva;

3) Di dare atto che le somme necessarie per la pubblicazione degli atti di gara e versamenti A.N.A.C. sono
state impegnate  con determinazione n° 1222 del 21.10.2015 giusto impegno n.°1437 del 19.10.2015;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del R.U.P è il Comandante
della Polizia Municipale di Villaricca Dr. Verde Luigi;

6) di rendere ai sensi dell’art.3 della legge n.°241/90 il responsabile del procedimento del precedente atto è
Il Sovr. Antonio Cardillo;

12)            di trasmettere il presente provvedimento unitamente allo schema Bando di Gara e
Disciplinare di Gara:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
--   all’Ufficio Gare e Contratti per i successivi adempimenti;
--   alla Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Melito di Napoli (Comune Capofila),
Comune di Mugnano di Napoli e Comune di  Villaricca  per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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