CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

STAFF 1 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N° 1362 del 28/11/2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE

DEL

SERVIZIO

DI

GESTIONE

AREE

DI

PARCHEGGIO

A

PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA – PROCEDURA
APERTA EX DETERMINAZIONE N. 726/2017 – ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA
MUNICIPALE N. 69/2017 -

Registro di Settore
del
N° 85

28/11/2017

Il giorno ventotto del mese di Novembre dell'anno duemiladiciassette
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 726 del 12 giugno 2017, esecutiva per legge, si è stabilito di
procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60

e 71

del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base:

Visto

che con determinazione n. 918 del 26 luglio 2017 veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la

valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell'art. 77, comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.
Data
1

28/8/2017

Contenuto

(seduta

Apertura unico plico pervenuto “Ditta San Luca Multiservice”

(seduta

Ammissione Ditta San Luca alla verifica tecnica

(seduta

Valutazione offerta tecnica

(seduta

Proposta di aggiudicazione ex art. 33 D. Lgs n. 50/2016 per la ditta S.

pubblica)
2

13/9/2017
pubblica)

3

29/9/2017
riservata)

4

5

29/9/2017
pubblica)

Luca

17/11/2017 (seduta

Presa atto nota RUP prot. 47992

pubblica)

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione
Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior ed unica offerta è quella presentata dalla ditta
San Luca Multiservice srls, con sede in Tricase (LE), che ha conseguito un punteggio di 92/100 ed ha offerto un rialzo
del 6 %.

Visti i chiarimenti presentati dalla Ditta in sede di soccorso istruttorio (nota ed allegati del 18.8.2017 acquisiti al prot.
35879);

Visti i chiarimenti presentati dalla Ditta in sede di richiesta ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 (nota del 27.10.2017
acquisita al prot. 47142 del 28.10.2017), nonché la successiva presa atto a firma dello scrivente quale RUP trasmessa
con nota prot. 47992 del 3.11.2017 alla Commissione di gara;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto

alla verifica del possesso dei requisiti di carattere

generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 20.11.2017;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7100285C87
Considerata la propria competenza in quanto lo scrivente è nel contempo RUP del bando in oggetto e Dirigente della
Polizia municipale

Visti gli atti di gara;
Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1.di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;

3. di aggiudicare l'appalto di servizio in oggetto all'impresa San Luca Multiservice s.r.l.s. con sede in Tricase (LE) p.i.:
04671970756;

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line, nonché nella Sezione A.T.

Bandi e contratti del

sito dell'Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

5. di dare atto che

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è lo

scrivente dirigente, dr. Filippo

Nesci,

il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto

d'appalto;

6. di trasmettere la presente al D.E.C., dr. Sebastiano Tramontana, perché predisponga gli atti di competenza.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. FILIPPO NESCI

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: 27/11/2017

Il responsabile
f.to DOTT. FILIPPO NESCI

