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Determinazione Originale n°58

Del 28/02/2019

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:Determina a Contrarre per l’affidamento del “Servizio di pulizia strade ed aree
pubbliche sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa” ponendo in essere una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a) del D.lgs. 50/2016 e linea guida
n. 4, approvata dal consiglio dell’A.NA.C. con delibera n. 206/2018, con il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95 – c. 4 del D.lgs. 50/2016; CIG: Z182680815 Approvazione verbale di gara del 21/02/2018 e affidamento Servizio di pulizia strade ed
aree pubbliche sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa”.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di febbraio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto Sindacale n. 01 prot. n° 325 del 08/02/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di San Vincenzo La Costa;
Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/2018, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018 avente ad oggetto: ”Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 – Annualità 2019;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 02 del 07/01/2019 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi
finanziari. Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2018-2020;
Premesso che:
-con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 del 31/01/2019 è stata avviata la procedura di
indizione di gara di appalto per l’affidamento del “Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche sul territorio
del Comune di San Vincenzo La Costa” approvando la spesa complessiva di Euro 40.000,00 (compresi oneri
per la sicurezza pari ad Euro 2.500,00) + iva 10% - Euro 4.000,00 - per complessivi Euro 44.000,00, ponendo in
essere una procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a) del D.lgs. 50/2016 e linea guida n. 4,
approvata dal consiglio dell’A.NA.C. con delibera n. 206/2018, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
– c. 4 del D.lgs. 50/2016;
-con comunicazioni, a mezzo pec, del 31/01/2019, aventi ad oggetto rispettivamente comunicazione di Invito a
Procedura Negoziata, sono stati inviati a n.05 operatori economici per l’affidamento del Servizio di pulizia
strade ed aree pubbliche sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa”, mediante procedura
semplificata, procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a) del D.lgs. 50/2016 e linea guida n. 4,
approvata dal consiglio dell’A.NA.C. con delibera n. 206/2018, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
– c. 4 del D.lgs. 50/2016
-Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 50 del 21/02/20198 è stata nominata la Commissione
per la gara fissata per le ore 10.00 del giorno 21/02/2019;
-Visto il verbale di gara del 21/02/019, dal quale risulta che:
l’invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo PEC in data 31/01/2019 ai seguenti
operatori economici:

1. CALABRA MACERI E SERVIZI – C.da Lecco - 87036 Rende (CS) – P.I. 01668030784 – pec:
CALABRAMACERI@PEC-PMI.IT; Prot.- n. 242 del 31/01/19.
2. SERVIZI ECOLOGICI di MARCHESE GIOSUE’ – C.da Canicella – 87040 Tarsia (CS) – P.I.
01254010786 – pec: SERVECO.MARCHESE@PEC.IT; Prot.- n. 243 del 31/01/19.
3. ECOPUL di LO BIANCO MARA – C.da Giuranda – 87030 S. Vincenzo La C. (CS) - P.I.
03239820784 - pec: ECOPUL@LEGALMAIL.IT; Prot.- n. 246 del 31/01/19.
4. PIANETA VERDE SOC. COOP. – Via P. Mascagni – 87036 Rende (CS) – P.I. 02373410782 –
pec: PIANETAVERDE.CS@PEC.IT; Prot.- n. 247 del 31/01/19.
5. PRE-SILA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. – Via C. BATTISTI - 87050 Pietrafitta (CS) – P.I.
02511140788 – pec: PRESILA@PEC.IT; Prot.- n. 248 del 31/01/19.
-che le modalità di effettuazione della gara per l'appalto in oggetto sono state stabilite nella citata Lettera di
Invito;
-che entro le ore 13.00 del giorno 20/02/2019 sono stati fissati da questa stazione appaltante i termini massimi di
tempo per far pervenire le offerte di gara da parte delle imprese invitate;
-che entro le ore 13.00 del giorno 20/02/2098 sono pervenute in plichi sigillati n. 01 (diconsi UNO) offerte da
parte delle seguenti imprese:
N.p Ditte

Indirizzo

Prot.

Data pres.

C.da Giuranda – 87030 S. Vincenzo La
C. (CS) P.I. 03239820784
443

1
ECOPUL di LO BIANCO MARA
20/01/2019
-che la seduta di gara fissata per le ore 10.00 del giorno 21/02/2019;
-che la commissione di gara procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e dichiara
successivamente ammesse, in via provvisoria, la n. 1 (diconsi uno) ditte concorrenti, non procede alla eventuale
sospensione della presente seduta di gara, e decide di riprendere le operazione della stessa al fine di aggiudicare i
il servizio in oggetto;
-Successivamente, il Presidente procede, quindi, all'apertura delle busta sigillata contenenti l’offerta economica
presentate dalla n° 01 (uno) ditta ammessa in via definitiva alla gara, la quale viene contrassegnata ed autenticata
su ogni foglio, mediante sottoscrizione da parte del componente della commissione di gara con mansioni di
verbalizzante;
-dopo aver letto ad alta voce il ribasso percentuale complessivo offerto dal concorrente ammesso si forma la
seguente graduatoria:
N.p
Ditte
Offerta €
Ribasso €
ribasso %
ECOPUL di LO BIANCO MARA
1
37.240,88
259,12
0,691%
-Constatato che la migliore offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla ditta ECOPUL di LO
BIANCO MARA – C.da Giuranda – 87030 S. Vincenzo La C. (CS) - P.I. 03239820784 con il prezzo
complessivo netto di €. 37.240,88 (diconsi euro trentasettemila duecentoquaranta/88) oltre I.V.A. e oneri
sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 0,691% sull’importo a base d’asta di € 37.500,00 oltre € 2.500,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso e Iva, è stata dichiarata la Ditta stessa aggiudicataria in via provvisoria
dell'appalto oggetto del presente verbale.
VISTI:
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
 Il Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.),
approvato con deliberazione di G.C. n. 05 del 29/01/2018;
 il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;
DI DARE ATTO:

-

che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna,
situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di
lavori servizi e forniture risulta il seguente: Z182680815;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto il D.Lgs 50/16;

DE T E R M I N A
-

-

-

-

-

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare, come in effetti approva, il verbale di gara del 21/02/2019 relativo all’affidamento dei servizi in
oggetto e che si riporta in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A);
Di aggiudicare, con riserva di legge, la gara d’appalto alla Ditta ECOPUL di LO BIANCO MARA – C.da
Giuranda – 87030 S. Vincenzo La C. (CS) - P.I. 03239820784 con il prezzo complessivo netto di €.
37.240,88 (diconsi euro trentasettemila duecentoquaranta/88) oltre I.V.A. e oneri sicurezza, al netto del
ribasso d’asta del 0,691% sull’importo a base d’asta di € 37.500,00 oltre € 2.500,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso e Iva;
Di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria effettuate ai
sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e,
pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della
mancanza dei prescritti requisiti;
Di stabilire, inoltre, che il rapporto negoziale di cui all’oggetto, sarà regolato da contratto stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma
14, del D. Leg.vo 50/2016). È nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti
analoghi negli Stati membri;
Di disporre l’invio del presente atto, a norma dell’art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, e comunque entro
un termine non superiore a giorni 5, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/Amministrazione Trasparente sez. bandi e contratti;
Di dare atto che il CIG. della presente procedura è: Z182680815;
Di confermare che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo;
Di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge
n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art, 147/bis del D.Lgs n°267/2000;

-

Di dare atto che la somma complessiva del presente atto è imuptata sui fondi di cui all’U.E.B. 118/2011
n°0903103 Cap. Peg. n°1579 - Bilancio esercizio Finanziario 2019 in corso di predisposizione;

-

Di confermare che i relativi pagamenti saranno eseguiti dopo l’approvazione, da parte del RUP, del servizio
reso e dietro presentazione della relativa fatturazione elettronica, per come previsto dagli atti di gara;
Di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura finanziario ai
sensi dell’art.151 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08.00;

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

PARERI PREVISITI DAL D.lgs 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 28/02/2019
Il Responsabile del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( art. 147 – bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 28/02/2019
Il Responsabile del Settore
f.to ( Dott. Giancarlo Lo Bianco)
VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 184 comma 4°, del
D.lgs nr. 267/2000, la presente spesa sarà imputata al Cap. 1579 del Bilancio finanziario 2019.
San Vincenzo La Costa li 28/02/2019
Il Responsabile del Settore
f.to (Dott. Giancarlo Lo Bianco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico
dell’Ente dal giorno 28/02/2019 al giorno15/03/2019 ( n. Albo Informatico 104)
San Vincenzo La Costa li 28.02.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo

