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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 466 DEL 07-04-2017

OGGETTO:

"GLOBAL CONTACT SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI N. 80
CARTONI E RITIRO DEGLI STESSI CON I RIFIUTI CIMITERIALI DA
SVERSARE IN DISCARICA AUTORIZZATA. CODICEC CIG
ZF41DACAD3

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 decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale il sottoscritto,
geom. Antonio Palumbo, è stato nominato quale 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;
 
Visto :

-  Che con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché larelazione
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previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;
-  Che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-  Che è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 ed ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 89/2001,
per la fornitura di n. 80 cartoni ed il ritiro degli stessi con i rifiuti cimiteriali da sversare in
discarica autorizzata, per un importo posto a base d’asta di € 3.440,00 oltre IVA al 10%;
-   Che per la procedura di cui sopra, svoltasi senza preliminare pubblicazione di un
bando, sono state invitate, a mezzo pec, con l’invio della lettera di invito n. 03 ditte di cui
al verbale allegato;
-  Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
03.04.2017 alle ore 13,00;
-  Che per la procedura di cui trattasi, sono pervenute al protocollo generale, entro il
termine su indicato, due offerte e precisamente:

-          GLOBAL CONTACT srl, prot.. Gen. N. 5272 del 03.04.2017
-          MULTISERVICE GROUP srl , prot. Gen. N. 5273 del 03.04.2017

 
-  Che il giorno 05.04.2017 si è proceduto alla lettura delle offerte pervenute ed alla
aggiudicazione, in via provvisoria, alla ditta “GLOBAL CONTACT srl”, con sede in via
San Paolino, 63/64 - Saviano (NA), che ha offerto un ribasso pari al 3,16% sull’importo
posto a base d’asta di € 3.440,00 oltre IVA al 10%, pertanto offre la somma di € 3.331,30
oltre IVA al 10%;
-   Che in allegato è presente il DURC regolare.

 
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad:

-  Approvare l’allegato Verbale di gara redatto in data 05.04.2017 relativo all’affidamento
per fornitura di n. 80 cartoni ed il ritiro degli stessi con i rifiuti cimiteriali da sversare in
discarica autorizzata, per un importo posto a base d’asta di € 3.440,00 oltre IVA al 10%. (
CODICE CIG ZF41DACAD3);
-  Dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura negoziata per il servizio di cui
sopra, la ditta “GLOBAL CONTACT srl”, con sede in via San Paolino, 63/64 - Saviano
(NA), per l’importo netto di € 3.331,30 oltre IVA al 10%;
-  Dare atto che la somma di € 3.664,43 IVA inclusa al 10% trova copertura sul Cap. n.
1756.07, Imp. N. 245/2017.
 

Dare atto che, il sottoscritto geom. Antonio Palumbo, in qualità sia di Responsabile di
Settore che di Responsabile del procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di
interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012;
Dare atto che, la sottoscritta dott.ssa Flora D’Aniello, in qualità di Responsabile del
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procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6
bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.
           L’Istruttore                                                                                                    

           Dott.ssa Flora D’Aniello           
                                                                                                      
                                                                                                                     

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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