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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI

 
DETERMINAZIONE N. 352 DEL 20-03-2017

OGGETTO:

RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 214 DEL 27.02.2017 DI "INDIZIONE
GARA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA
CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI
DISTACCATE, PER ANNI UNO". CODICE CIG 6993829245

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. lgs. N. 267/2000;
Visto il D. lgs. N. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale viene nominato il
geom. Antonio Palumbo responsabile del Settore n. 4;
Visto il  D.L. (mille proroghe) n. 244 del 30.12.2016, nella parte in cui   ha previsto  lo
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 
2017/ 2019.

Visti:

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

 
Richiamata:

-          la delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data  10.08.2016, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio 2016/2018
-          con delibera di Giunta Comunale n. in data 58 del 27.10.2016., esecutiva, è
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stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
 
CONSIDERATO :

-        Che il prossimo 31 marzo 2017 scadrà il servizio di pulizia della Casa
comunale e sedi distaccate affidato alla ditta “SCALA ENTERPRISE srl” con sede
in Via Trieste  n. 13, San Nicola la Strada (CE), giusto contratto Rep. N. 01/2017;
-        Che nelle more dell’espletamento della nuova gara ed al fine di non
interrompere un servizio indispensabile per l’Ente, con determina n. 95 del
03.02.2017 esecutiva, si è reso necessario affidare il servizio di pulizia della Casa
comunale e delle sedi distaccate, agli stessi patti e condizioni, alla ditta “SCALA
ENTERPRISE s.r.l.”, per il periodo dal 01.02.2017 al 31.03.2017;
-        Che con determina n. 214 del 27.02.2017, esecutiva, si è proceduto ad indire
gara per l’affidamento del servizio suddetto con procedura negoziata tramite
sistema MEPA (RdO), dell’importo complessivo di € 79.147,25 oltre IVA al 22%
così come di seguito distinto :

1.       € 64.821,66 costo del personale non soggetto a ribasso;
2.       € 12.380,94 spese generali (8%) ed utile di impresa (10%), soggetto a
ribasso;
3.       € 1.944,65 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-      Che successivamente si è rilevato che, per mero errore, nella procedura in
questione erano stati indicati dati inesatti e precisamente:

1.       La durata dell’appalto non è per anni uno ma per mesi sei (6);
2.       Il ribasso da offrire è da calcolare sull’importo di € 77.202,60 oltre IVA
al 22% esclusi solo gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.944,65;
3.       Onde dare la possibilità alle ditte interpellate di formulare le offerte in
modo corretto, si ritiene di far slittare la presentazione delle stesse al giorno
27.03.2017.

 
-        Che occorre rettificare la determina n. 214/2017 per i motivi su indicati.

 
DETERMINA

-      Rettificare la determina n. 214/2017 avente come oggetto : “Indizione gara con
modalità telematica per l’affidamento del Servizio di pulizia, igiene e sanificazione
dei locali della Casa comunale di C.so V. Emanuele n. 60 e delle sedi distaccate,
per anni uno” in quanto si sono apportate le seguenti modifiche:

1.       La durata dell’appalto non è per anni uno ma per mesi sei (6);
2.       Il ribasso da offrire è da calcolare sull’importo di € 77.202,60 oltre IVA al
22% esclusi solo gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.944,65;
3.       Onde dare la possibilità alle ditte interpellate di formulare le offerte in
modo corretto, si ritiene di far slittare la presentazione delle stesse al giorno
27.03.2017.

 
         L’ISTRUTTORE
 Dott.ssa Flora D’Aniello

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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