CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 523 del 22/06/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO
SCOLASTICHE,

SERVIZIO
DI

ALCUNE

PULIZIA
STRADE

ED

STRAORDINARIA
AREE

PUBBLICHE.

DELLE

AREE

DETERMINA

A

CONTRATTARE ART. 192 D.LGS 267/2000.

Registro di Settore
del
N° 222

22/06/2015

Il giorno ventidue del mese di Giugno 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:
con deliberazione di G.C. n. 14/2015 è stato approvato il progetto per il servizio di manutenzione del verde pubb
custodia dei parchi comunali per un periodo di anni due per l'importo di € 1.044.679,42;
che con deliberazione n. 71 del 23 aprile 2015 è stata rettificata la determinazione n. 14/2015, prima indicata, relat
all'importo del progetto pari ad € 834.869,80 per due anni ed è stato approvato il nuovo quadro economico;
che con determina n. 344 del 30 aprila 2015 è stato deciso di appaltare il servizio di cui all'oggetto, di delegare
provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvato lo schema di bando;
Che con nota prot. n. 20363 del 5 maggio 2015 è stata trasmessa tutta la documentazione, relativa alla gara d'app
S.U.A.P. per il seguito di competenza;
considerato che:
il territorio del comune di Vibo Valentia, necessita di una pulizia straordinaria attinente il taglio dell'erba di alcu
pubbliche, la pulizia straordinaria delle aree scolastiche nonché la pulizia degli arenili pubblici (non soggetti a conc
che nelle more dell'espletamento della gara da parte della S.U.A.P., è urgente provvedere all'indizione della
l'affidamento del servizio in oggetto al fine di poter provvedere al taglio dell'erba, visto che con l'approssim
stagione estiva la vegetazione prolifera maggiormente e che dal 15 maggio bisogna provvedere alla pulizia degli are

Ritenuto:
di disporre l'affidamento dell'appalto del servizio in parola, mediante cottimo fiduciario così come previsto dall'art
D.Lgs 163/2000 lettera b e con il criterio dell'aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più bas
nel caso di unica partecipante ai sensi dell'art. del D.Lgs 163/2006 e smi;
di indire una gara di appalto tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il
aggiudicazione del prezzo più basso, sul prezzo di € 32.786,89 di cui € 32.086,89 soggetto a ribasso (ex art.82
163/2006) ed € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso oltre I.V.A. al 22%.;
stabilito che il sistema di gara sarà quello della procedura aperta (art. 54 e 55) del D.lgs 163/2006 e successivo Re
di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207).
Visto l'art. 192 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere pr
apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, le ragi
sono alla base e in particolare per quanto prevede l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e smi;
Dato atto che:

con il suddetto contratto si persegue il fine dell' affidamento del servizio della manutenzione straordina
aree scolastiche, di alcune strade di ingresso alla Città, di alcune aree pubbliche ed alla pulizia degli a
territorio comunale;
il contratto avrà per oggetto: Appalto del taglio erba, la pulizia straordinaria delle aree
scola
alcune strade ed aree pubbliche ed alla pulizia degli arenili;
il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata;
la scelta del contraente verrà effettuata tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministra
- Il metodo di gara sarà quello del cottimo fiduciario, così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs 163/2000
con il criterio dell'aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso anche nel caso
partecipante ai sensi dell'art. del D.Lgs 163/2006 e smi.
Stabilito che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L.190/2012 e DPR 62/2013), non
situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento og
presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procediment
posizione organizzativa del servizio che adotta l'atto finale;
atteso che bisogna approvare il Capitolato d'oneri allegato alla presente determinazione, contenente tutte le c
relative all'espletamento del servizio;
Visto che la spesa complessiva di € 40.000,00 si potrà far fronte nel modo seguente:
a. € 32786,89 sui fondi di cui al capitolo 8715 funzione 9 servizio 6 intervento 2 Esercizio finanziario
Bilancio 2014);
b. € 7213,11 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. 633/1972,
modalità descritte dal D.M. del 23/01/2015, al capitolo 8715 funzione 9 servizio 6 intervento 2 Esercizio finanziario
Bilancio 2014);
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 Ammin
Pubbliche.
-

-

-

-

-

D E T E R M I N A

Per motivi esposti in premessa:

indire la gara per l'affidamento del servizio del taglio erba, la pulizia straordinaria delle aree scolastiche, di alcune
aree pubbliche nonché la pulizia degli arenili tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministraz

appaltare il servizio in parola, con il criterio dell'aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più b
nel caso di unica partecipante ai sensi dell'art. del D.Lgs 163/2006 e smi, sul prezzo di € 32.786,89 di cui €
soggetto a ribasso (ex art.82 del D.lgs 163/2006) ed € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso oltr
22%;
Il sistema di gara sarà quello della procedura aperta (art. 54 e 55) del D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di
ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207).
Approvare il Capitolato d'oneri allegato alla presente determinazione;
Impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 nel modo seguente:
a. € 32786,89 sui fondi di cui al capitolo 8715 funzione 9 servizio 6 intervento 2 Esercizio finanziario
Bilancio 2014);
b. € 7213,11 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. 633/1972,
modalità descritte dal D.M. del 23/01/2015, al capitolo 8715 funzione 9 servizio 6 intervento 2 Esercizio finanziario
Bilancio 2014);
Pubblicare la presente nella sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Claudio Decembrini
Dare atto che il CIG è: ZCC149974C.

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: 26/05/2015

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: 27/05/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1164 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 22/06/2015 al 07/07/2015
Data: 22/06/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

