CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1313 del 22/12/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

PULIZIA

DEGLI

UFFICI

COMUNALI

DELEGAZIONE VIBO MARINA, LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI VIBO
CENTRO,

LOCALI

UFFICI

COMANDO

VIGILI

URBANI,

BIBLIOTECA,

LOCALI

DELLA PROTEZIONE CIVILE E MUNICIPIO. CIG 6518924244
DETERMINA A CONTRATTARE

Registro di Settore
del
N° 548

22/12/2015

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

è necessario provvedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici
Comunali Delegazione Vibo Marina, locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, locali Uffici Comando
Vigili Urbani, Biblioteca, locali della Protezione Civile e Municipio, per la durata di anni due e per l'importo
complessivo di € 222.208,11 di cui a base d'asta € 35.713,29 secondo il seguente quadro economico:
Quadro Economico Generale

Manodopera - non soggetta a ribasso
Spese materiali,attrezzature,generali ed utili impresa 25% di A)
Costo sicurezza 2% su A)+ B) non soggetta a ribasso
Totale
IVA 22%
IMPORTO C) + D) + E)

A)
B)
C)
D)

€
€
€
€
€
€

Uffici Comunali
142.853,17
35.713,29
3.571,33
182.137,79
40.070,31
222.208,11

essendo tale servizio presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procederà
all'affidamento dello stesso mediante asta elettronica che consente di acquistare beni e servizi necessari alle
pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente nel pieno rispetto di concorrenzialità;
di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

ritenuto

, altresì, di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

ritenuto

l'art. 192 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in
conformità alle norme vigenti in materia, le ragioni che ne sono alla base e in particolare per quanto prevede
l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e smi;
Visto

:
- con il suddetto servizio si persegue il fine di provvedere alla pulizia degli Uffici Comunali Delegazione
Vibo Marina, locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, locali Uffici Comando Vigili Urbani,
Biblioteca, locali della Protezione Civile e Municipio;
- il contratto avrà per oggetto l'appalto del servizio di pulizia degli Uffici Delegazione Vibo Marina, locali
all'interno del Cimitero di Vibo Centro, locali Uffici Comando Vigili Urbani, Biblioteca, locali della
Protezione Civile e Municipio per un periodo di mesi sei;
- il contratto sarà stipulato per come previsto sul portale acquisto in rete;
- le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto;
la scelta del contraente verrà effettuata tramite asta elettronica con il criterio dell'aggiudicazione a favore
della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, anche in caso di unica partecipante;
Dato atto che

-

alla spesa complessiva di € 222.208,11 si può far fronte nel modo seguente:
€ 111.104,55 Iva compresa, relativa all'anno 2016 sul Cap. 1603 F.1 S.2 I.3 Bilancio pluriennale annualità
2016;
€ 111.104,55 Iva compresa, relativa all'anno 2017 sul Cap. 1603 F.1 S.2 I.3 Bilancio pluriennale annualità
2017;
- Visto il D.L. 18.08.2000, n.267 Testo Unico Enti Locali ;
- Visto l'art. 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- Visto il D.L. n. 165 del 30.03.2001- Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;.
- Visto il D.lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ;
Visto che

Per motivi esposti in premessa:

DETER MINA

Approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il disciplinare di gara relativi all'affidamento del servizio
di pulizia degli Uffici Comunali Delegazione Vibo Marina, locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro,
locali Uffici Comando Vigili Urbani, Biblioteca, locali della Protezione Civile e Municipio.
Approvare il seguente quadro economico generale:

Manodopera - non soggetta a ribasso
Spese materiali,attrezzature,generali ed utili impresa 25% di A)
Costo sicurezza 2% su A)+ B) non soggetta a ribasso
Totale
IVA 22%
IMPORTO C) + D) + E)

A)
B)
C)
D)

€
€
€
€
€
€

Uffici Comunali
142.853,17
35.713,29
3.571,33
182.137,79
40.070,31
222.208,11

Procedere all'affidamento del servizio in parola mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione attraverso richiesta di offerta a tutte le ditte specializzate presenti, precisando che l'importo
complessivo del servizio è di € 222.208,11 Iva e oneri non soggetti a ribasso compresi, di cui
€ 35.713,29 base d'asta, per la durata di mesi 24, e stabilendo che si procederà all'aggiudicazione a favore
della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del Dlgs 163/2006, anche in caso di unica
partecipante.
Nominare Responsabile Unico del Procedimento il tecnico comunale geom. Vincenzo Puccio
fare fronte alla spesa complessiva di € 222.208,11 nel modo seguente:
€ 111.104,55 Iva compresa, relativa all'anno 2016 sul Cap. 1603 F.1 S.2 I.3 Bilancio pluriennale annualità
2016;
€ 111.104,55 Iva compresa, relativa all'anno 2017 sul Cap. 1603 F.1 S.2 I.3 Bilancio pluriennale annualità
2017;
Ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, il codice CIG è 6518924244
Pubblicare il presente atto alla Sezione Trasparenza, ai sensi del D.Lvo 33/2013.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 18/12/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 22/12/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 22/12/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2621 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 22/12/2015 al 06/01/2016
Data: 22/12/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

