COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 427

Data, 06-10-2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL BIENNIO
2014/2016 - CIG: ZB51060F5B - ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 371 del 07.08.2014, si è disposto di avviare una
procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'individuazione del soggetto a cui affidare il
servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale per il biennio 2014/2016;
PRESO ATTO che con lettera del 08.08.2014 protocollo comunale 11605 sono stati invitati a presentare
l’offerta le seguenti tre ditte:
 Linea Momenti scarl;
 Socche alla Croce scarl;
 Melillo Servizi Ambientali e cimiteriali srl c.r.;
RILEVATO che hanno presentato l'offerta tutte le suddette ditte;
PRESO ATTO che a seguito di regolare procedura esperita in data 25.08.2014 e documentata con verbale di
aggiudicazione provvisoria di protocollo 12122, il prezzo più basso risulta essere quello offerto dalla ditta
Melillo Servizi Ambientali e cimiteriali srl c.r. pari ad euro 32.445,08;
RICORDATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, gli appalti pubblici possono essere
contratti con imprese in possesso dei requisiti di ordine generale;
PRESO ATTO quindi che è necessario effettuare le dovute verifiche;
ACCERTATO che, in base al prezzo contrattuale calcolato, possono stabilirsi definitivamente gli elementi
economici del contratto, indicati nel Capitolato Speciale d’appalto;
VERIFICATA la disponibilità al capitolo 5204 del piano esecutivo di gestione 2014;
RICHIAMATI:
•
il decreto del Sindaco n. 35 del 17.06.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale
del
31.03.1999;
•
il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 44 in data 14.04.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo 5204;
•
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
•
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

1.

di affidare definitivamente il servizio di cui sopra alla ditta Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali
srl c.r. con sede a Sant'Angelo a Fasanella (SA) in Via Provinciale 12, snc che risulta quella che
pratica i prezzi migliori e offre pari garanzie circa le capacità tecniche ad eseguire le prestazioni, per
l’importo di euro 29.445,08 oltre ad euro 3.000,00 per gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, euro 7.137,92 quale I.V.A. al 22%, così per complessivi euro 39.582,99;

2.

di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, al fine di rendere efficace
l'aggiudicazione definitiva;

3.

di impegnare la spesa residua presunta per l'anno corrente di euro 4.110,00 per la ditta Melillo
Servizi Ambientali e Cimiteriali srl c.r. con lo stanziamento disponibile al capitolo 5204;

4.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla legge
30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

5.

di comunicare all'affidatario e a tutti gli offerenti l’avvenuta aggiudicazione definitiva e la successiva
stipula del contratto

ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione dei predetti impegni è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
BOSCOSCURO EMANUELE

