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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 440 DEL 10-06-2019

OGGETTO:

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E
DELLE SEDI DISTACCATE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ( PERIODO
01/06/2019-31/12/2019). CIG: 7891674F63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51/2003;
Vista la deliberazione di C.C. N. 19 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario
dell’Ente;

Vista la deliberazione di G.M. N. 69/2018;
Vista la deliberazione di G.M. N. 70/2018;
Vista la deliberazione di G.M. N. 71/2018;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28/03/2019, con la quale è stata conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;
Visto il D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 della L. 23.12.1999 N. 488 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, co. 450 della L. 27.12.2006 n. 296 di cui all’art. 328, co. 1 del Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010;
 Premesso:
Che, con determinazione del capo settore n. 348 del 10/05/2019 è stata indetta gara mediante RdO ad
operatori economici abilitati sul MEPA, per procedere all’affidamento del Servizio di pulizia, igiene e
sanificazione dei locali della casa comunale e delle sedi distaccate di proprietà comunale- Importo a base
d’asta Euro 47.184,04 Oltre IVA al 22%;
Che, con il medesimo atto sono stati approvati gli atti di gara e prenotata  la somma di Euro 57.564,54
IVA Inclusa ai capitoli di seguito del bilancio corrente:
- cap.  33301 Euro 33.235,98 preimpegno n. 2019.113
- cap. 33302 Euro 24.328,56 preimpegno 2019.114
Che sono stati invitati N. 3 fornitori:
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1.      1 Ecocleaner srl
2.      La Partenope
3.      Scapa Enterprise

Che hanno fatto pervenire la propria offerta la ditta Ecocleaner srl corrispondente ad Euro 40.357,4 Oltre
IVA e la ditta Scala Enterprise corrispondente ad Euro 46.100,00 Oltre IVA, giusti atti allegati alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della ditta
Ecocleaner srl con sede in Napoli alla Via Nuova San Rocco a Capodimonte, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lg.vo 50/2016;
Dato atto che è in corso, da parte dell’Ufficio, la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini
dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lg.vo 50/2016;
Tanto premesso

D E T E R M I NA
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
1.      Approvare la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Ecocleaner srl con sede in Napoli
alla Via Nuova San Rocco a Capodimonte, ai sensi dell’art. 32 del D.Lg.vo 50/2016 per
l’affidamento del Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della casa comunale e delle
sedi distaccate di proprietà comunale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg.vo 50/2016 per
l’importo di Euro 40.357,4 Oltre IVA al 22%, con decorrenza dal 01/06/2019 al 31/12/2019;
2.      Approvare gli allegati atti inerenti la RdO realizzata su ME.PA.;
3.      Dare atto dei preimpegni n. 2019.113 al cap. 33301 e n. 2019.114 al cap. 33302 del bilancio
corrente, assunti con determinazione n. 348 del 10/05/2019;
4.      Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di convertire detti preimpegni in  impegni definitivi così
distinti:

·       2019.113      Euro 33.235,98 al cap. 33301 del corrente bilancio;                       
·       2019.114      Euro 16.000,048 al cap. 33302 del corrente bilancio;

5.      Dare atto che è in corso, da parte dell’Ufficio, la verifica del possesso dei prescritti requisiti
della ditta aggiudicataria Ecocleaner srl, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lg.vo 50/2016;
6.      Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 dei sottoscritti Responsabile del Procedimento e
Responsabile del Settore;
7.      Trasmettere il presente provvedimento:
-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

L’Istruttore direttivo
Dott.ssa M.Rosaria De Carlo

                                                                                                          
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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