COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4': tJhanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti
Sco/asfrcr - Patrimonio - lgiene Uhana - Seruizi Cimiteiali. -

DETERMINMIONE del Responsabile del lV Settore
Reg. area n:

l0

Reg. generale n:

del: 1910212016

giorno

4'f

del:22 ! g_2l ao'Ié

- Affidamento del servizio di pulizia strade e spazi pubblici -

Oggetto: Aggiudicazione Definitiva
crc 650157663D.-

Lhnno duemilasedici, il

1

19

del mese

di

Febbraio nellUffìcio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. I07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attivita Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

ll Responsabile del Servizio

-

-

Premesso che:

con Determina a contrarre no 107 del 18112120L5, in esecuzione dell?tto di indirizo
formulato con delibera di G.C. n" 86 del 261It12015, è stato approvato il Bando di Gara con
Capitolato Speciale dîppalto e Disciplinare e relativi allegati per I'affidamento del servizio di
cui in oggetto;
la durata dell'appalto che si intende affidare è prevista in anni 1 (uno), rinnovabili per lo
stesso periodo, decorrenti dalla data di inizio del servizio, per l'importo complessivo
dell?ppalto a base di gara stimato in € 103.8.14,32 oltre I.V.A. come per Legge, di cui
e81.544,32 oltre IVA come per legge per il costo annuo del personale addetto ed € 500,00
oltre IVA come per legge per Oneri per la Sicurezza per tutto il periodo contrattuale
(entrambi non soggetti a ribasso) ed € 21.800,00 oltre IVA come per legge per lavori,
soggetti a ribasso. Lhmmontare effettivo del canone annuo di appalto sarà quello fissato in
sede di aggiudicazione e si intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel
Capitolato Speciale dîppalto;
la procedura scelta è stata quella negoziata secondo le modalità di cui all'ert. 125 del D.lgs.
16312006 e aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'aft. 82 del D.lgs.
t6312006;
il relativo invito/disciplinare di gara, insieme al Capitolato Speciale dîppalto con suoi allegati,
tramite dell
e stato inviato
alle
uenti Ditte:
PARMA |vA

RA6IONESOCIALE
1

EFFE6IEFFE DI BROCCOLO GIUSTPPE & C. S.A.S.

o2a4r710789

2

EDtL SERVTCE S.A.S.Dr CAPUTO S.&.C.

o2n97n'Ì46

3

€DIT NIGRO 5NC

4

IMPRESA EOILI NIGRO EMILIO E F.LLIS.N.C. DI NIGRO EMIIIO & C.

02852990783

5

4 B COSTRUZTONT GEr'rERAL|S.N.C.

o23259LO7aO

6

EDIL-PUNTO di FERRARO ALFREDO

02041830783

7

PEVEL

DISIMONI

É

MIMMO

NIGRO

Tradizione & Innovazione S.r.l.

o3t23540747

o2a26220748

8

SICILIA EDITSE,CO SRL

031676607a0

9

EMMELI-EGI DI MAURIZIO tO GULIO

o2a967rO1a3

10

EDILGEO costruzioni s.r.l.

02834920783

11

SOCIETA' COOPERATIVA EUROSISTEM A RESPONSABILITA' TIMITATA

02203240749

72

CARRICATO SESTINO

00898600788

14

C.A.S. IMPRESE S.a.s.

02758890789

MARSICOVTNC€NZO

02879740784

COOPERATIVA SOCIALÉ

PANZA RENATO

-

II

fRE IORRI

031.18070782

029s5900788

entro le ore 13,00 del giorno 20101120L6, termine ultimo fissato dal bando di gara i seguenti
sono peruenuti i seguenti plichi:
N"1 al plico della Cooperativa Soc. "Le Tre Torri"con no 199 di Prot' del L4l0Il20l6, ore

o
r
.
o

t2:20;

No 2 al plico della Ditta EMMELLEGI di Maurizio Lo Gullo n. 264 di Prot. del I9l0U20t6;
No 3 al plico della Ditta EUROSISTEM a.r.l. con n.270 di Prot' del L9l0Ll20t6:No 4 al plico della Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe, con no 283 di Prot' del
2010112016, ore 12:48;

Considerato che, la procedura di gara si è regolarmente svolta in conformità di quanto
disposto dalla lettera di invito/disciplinare ed è stata dichiarata prowisoriamente aggiudicataria,
come risulta dal verbale della procedura di gara n. 1 del 2110t12016, la Soc. "EFFEGGIEFFE" di
Broccolo Giuseppe & C. s.a.s, avendo offefto l'lmporto più basso, pari ad € L2.426'00,
praticando un ribasso percentuale del 43,00 o/o sul prezzo posto a base d?sta di € 21'800,00.
Considerato che, con Determinazione dirigenziale no2 del 2710t12016 si è proceduto
all'aggiudicazione prowisoria del servizio di che trattasi in favore della Soc. "EFFEGGIEFFE" di
Broccolo Giuseppe & C. s,a.s;
Atteso che, questo ufficio ha proweduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dichiarati dalla "EFFEGGIEFFE" di Broccolo Giuseppe & C. s.a.s, in sede di
gara di cui allhrt. 38, 39, 40, e 42 del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i., acquisendo la seguente
documentazione:
- ceftificato di iscrizione alla CCIM rilasciato dalla Camera di commercio di Cosenza in data
tI | 0212016 Documento n. PV L69497 6;
- Certificato del casellario giudiziale delle persone interessate alla predetta Ditta (BROCCOLO
GIUSEPPE quale legale rappresentante socio accomandatario, BROCCOLO FABIO quale socio
accomandante
BROCCOLO FMNCESCO quale socio accomandante) rilasciati in data
L5l02l2OL6 da parte del Tribunale di Cosenza, dai quali atti non risultano carichi degli interessati
a norma dell'aft. 38 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- il DURC Numero Protocollo INPq_1990562 del 11/01/2016 scadenza t0105120L6 in cui risulta
Regolare nei confronti di I.NP.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

e

-

Dato Atto:
che divenuta efficace l?ggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si prowederà alla stipulazione del contratto
di appalto;
Vista:
il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
ilD,Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti altresì:
I'articolo 163 del decreto legislativo n.26712000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118/2011);
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli Enti che hanno aderito
alla sperimentazione contabile;

-

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 221L2120t5, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 201612018;
la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 2410812015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2015-2017;
la delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 26108120L5, esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2015-2017;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1578 del bilancio di
previsione finanziario 2016 del bilancio triennale- Anni 20L512017, sufficientemente capiente;

-

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
Di Aggiudicare in via definitiva, l'appalto del seruizio di "Affìdamento del servizio di pulizia
strade e spazi pubblici - CIG 650157663D", alla Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C.
s.a.s con sede in Via Pozzillo, 3 del Comune di San Pietro in Guarano (CS), rappresentata dal
legale rappresentante Sig. Broccolo Giuseppe, nato a Cosenza ll l7ll0ll987 e residente a San
Pietro in Guarano alla Via Settino, no 14, per un canone annuo, pari ad € 93.980,32 al netto
delllVA, oltre l'importo per la sicurezza, ammontante ad € 500,00 al netto di IVA per tutta la
durata del contratto; per la durata di anni uno decorrenti dalla data di inizio del servizio, con
lbbbligo di continuarlo per un periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni vigenti alla
data di scadenza, nel caso in cui il comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il seruizio
per il periodo successivo ed a tutte le condizioni ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale
dîppalto e nel Progetto Offefta della Ditta che, a seguito della gara, è rimasta aggiudicataria;
Di Dar€ Atto che, in conseguenza della presente, la Ditta EFFEGGIEFFE di Broccolo
Giuseppe & C. s.a.s con sede in Via Pozzillo, 3 del Comune di San Pietro in Guarano (CS) dovrà
trasmettere a questo Ente per la stipulazione del contratto, la seguente documentazione:
1. Piano di Sicurezza previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 81/2008 e, s.m.i.);
2. Garanzia fideiussoria pari ad € 9.468,83 valida fino a tre mesi successivi alla scadenza
dellhppalto che potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziart{scritto nell'elenco speciale di cui all?rt. 107 del D.Lgs 01/09/1993,
no385. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non
documentata richiesta da parte del Comune di san Pietro in Guarano, senza che vengano opposte
eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifìca esclusione del beneficio di decadenza di cui
all'aft. 1957 del codice civile, nonché lbperatività della garanzia medesima entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Di Procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definita
del servizio di che trattasi, all'albo Pretorio On Line e sul sito internet istituzionale del Comune;
Da acceÉare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all?fticolo L47-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufflcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
)
Il Responsabi del W Settore
Il Responsabile del procedimento
(Arch. fr.
PUGLIESE)
eOm. Clildio Rota)

-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presenteFtto viene pubblicato mediante afiìssione all'Albo Pretorio on-line del Comune
in data

San Pietro in Guarano,

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

