COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4': Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva -Trasporti
Sco/asflcl - Patimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali.-

DETERMINMIONEdeI Responsabile del lV Settore
Reg. area n: 129 del 0611112019

Reg. generale n: 734 del0611112019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - affidamento servizio di pulizia strade ed aree
pubbliche - CIG 8flr1425723 - CUP. D99E19001310004.L'anno duemiladiciannove, il giorno

g!

del mese di Novembre nell'Ufflcio urbanistica;

n esecuzione del decreto sindacale n. 1512019 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al lV Settore Urbanistica - Edilizia Privata I Pubblica - Attività Produftiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali;
f

ll Responsabile del Servizio
Premesso che con Contratto d'appalto del 271O2120L9, n. 396 di Rep., il servizio di cui in oggetto, è stata
affidato alla Ditta EFFEGIEFFE di Broccolo Giuseppe & C. S.A.S., per un periodo di anni uno decorrenti dalla
data di inizio del servizio awenuta il 02/0U2019, con lbbbligo di continuarlo per un periodo non superiore
a 5 mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza;

Considerato che, per quanto in premessa, il Geom. Claudio Rota, dipendente del IV, al fine di garantire la
regolare continuità del servizio di che trattasi affidandolo a soggetti esterni, da individuarsi a seguito di
gara, ha elaborato e redatto un nuovo progetto per la pulizia delle strade ed aree pubbliche;

Visto che, il progetto di cui sopra redatto dal Geom. C.Rota, riguardante "la pulizia delle strade ed aree
pubbliche" , da appaltare, consiste in:
1) CAPITOLATO SPECTALE DAPPALTO
1. Allegato "A" Cartografia del territorio comunale con evidenziazione delle strade ed aree
pubbliche interessate agli interventi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
Allegato
Elenco lavoratori da utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto;
Allegato "C" DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze);

"8"

-

2)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

-

"Allegato
"Allegato

1"

Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
Off erta economica;

2"
Considerato che,

i sopra elencati attí, tengono conto di tutte le necessità ed indicazioni date
dallîmministrazione comunale compresa quella della salvaguardia occupazionale per l'inserimento di una
"clausola sociale" atta all'assorbimento, sin dall'atto dell'awio del servizio, dei dipendenti che appartengono
aìle imprese private che operano nel settore dei servizi comunali per la pulizia delle strade ed aree
pubbliche oggetto dellhppalto di cui in oggetto;
Dato atto che:

1.

L'importo complessivo dell'appalto per la durata di anni 1 (uno) da porre a base di gara, soggetto a
ribasso è stimato in € 45.900,00 (quarantacinquenovecento/00), oltre LV.A. come per legge, mentre
€1,OOO,OO (milleeuro/00) oltre I.V.A. come per legge per Oneri per la Sicurezza per tutto il periodo
contrattuale non soggetti a ribasso, € L73.633,92 (centosettantatreseicentotrentatre/92) oltre LV.A.
come per legge per il costo annuo del personale addetto non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di C 222.533,92 (ducentoventiduemilacinquecentotrentatre/92) oltre LV.A. come per

legge, oltre

le

somme

a

disposizione dell'Ente ammontanti

ad

e

26.929,07

€

249.462199
(ventiseimilanovecentoventinove/07) ed una spesa complessiva compreso IVA di
(duecentoquarantanovemilaquattrocentosessantadue/99). Lhmmontare effettivo dellîmporto di appalto
sarà quello fìssato in sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi
previsti nel Capitolato Speciale dîppalto.

2.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, a base d'asta, è riferito allîntera durata stabilita in anni 2
(due) decorrenti dalla data d'inizio del servizio, con possibilità di proroga di ulteriori 5 mesi qualora allo
scadere del termine naturale previsto nel contratto il comune non avrà ancora proweduto ad
aggiudicare il servizio per il periodo successivo. In tal caso, l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a
continuarlo per un periodo non superiore a cinque mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di
scadenza.

Pr€so atto che:
1. Il servizio di che trattasi, verrà affidato a soggetto tezo, da individuarsi mediante una Gara Mediante
Procedura Apefta ai sensi dell'art.36, comma 2) lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
secondo il criterio dellbfferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dellhrt.95 comma 3) del
D.Lgs.50/2016;
La Stazione Aopaltante attesta che Codice Identificativo di Gara CÎG - 809L425723)
il Comune di San Pietro in Guarano si farà carico del contributo per I'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 225,00;

2.
3.

Riconoscíuta

e

attestata la propria competenza

a

dichiarare

la

regolarità tecnica della presente

Determinazione;

Attestata la regolarità e

la correttezza

amministrativa ai sensi dell'at. 147lbis del D.Lgs 267100 e

ss.mm.ii;

Attesa la necessità e l'urgenza di approvare:

1.

CAPITOLATO SPECIALE DîPPALTO con

Allegato "A" Cartografìa del territorio comunale con evidenziazione delle strade ed aree
pubbliche interessate agli interventi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2.

Allegato

"8"

Elenco lavoratori da utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto;

Allegato

"C"

DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze);

BANDO E DISCIPLINARE DI GAM con

-

"Allegato
"Allegato

1"

2"

Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
Off erta economica;

Dato atto che, la copertura delle somme necessarie, presuntivamente pari ad 249.462,99 comprensivo di
IVA al 10 o/o per tutta la durata del contratto d'appalto (due anni), si prowederà con fondi da impegnare
sul pertinente capitolo di Bilancio n"1578/2020/21, e che la presente costituisce prenotazione di impegno
sul Capitolo medesimo, ribadendo che, lhmmontare effettivo dell'importo di appalto sarà quello fissato in
sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi prevlsti nel Capitolato
Speciale dîppalto.
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso effìcace con lhpposizione del parere di
regolarità contabile e l'attestazione di copertura fìnanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto il

D.Lgs 5012016;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA
Di Awiare il procedimento per la stipula del contratto, con la dovuta urgenza, inerente lhffìdamento del
servizio di "pulizia strade ed aree pubbliche", sul territorio del comune di S. Pietro in G., a soggetto
esterno, per un periodo di anni 2 (due) anni, decorrenti dalla data di inizio del servizio con posslbitità di
proroga del periodo non superiore ai 5 (cinque) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more
di
perfezionamento della nuova procedura dhppalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore;

Di approvare il relativo bando di gara per lhffidamento del servizio di che trattasi, che si compone dei
seguenti documenti:
1. CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO con
Allegato "A" Cartografia del territorio comunale con evidenziazione delle strade ed aree
pubbliche interessate agli interventi previsti nel Capitolato Speciale dîppalto;
Allegato
Elenco lavoratori da utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto;
Allegato "C" DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze);
2. BANDO E DISdPLINARE DI GAM con
"Allegato 1" Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
"Allegato 2" Offefta economica;
Di Prendere Atto che lîmporto dîppalto per la durata di anni 2 (due) da porre a base di gara, soggetto a
ribasso è stimato in € 45.9OO'O0 (quarantacinquenovecento/00), oltre I.V.A. come per legge, mentre
€1.000,00 (milleeuro/00) oltre I.V.A. come per legge per Oneri per la Sicurezza per tutto il periodo
contrattuale non soggetti a ribasso, € 173.633P2 (centosettantatreseicentotrentatre/92) oltre I.V.A. come
per legge per il costo annuo del personale addetto non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di
€
222.533,92 (ducentoventiduemilacinquecentotrentatre/92) oltre I.V.A. come per legge, oltre'le somme a
disposizione dell'Ente ammontanti ad € 26.927,07 (ventiseimilanovecentoventisette/07) ed una spesa
complessiva compreso IVA di
249.462,99 (duecentoquarantanovemilaquattrocentosessantaOuei gg),
prendendo atto altresì che, lhmmontare effettivo dell'importo di appalto sarà quello fissato in
sede úi
aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblìghi previsti nel Capitolato Speciale

-

-

"8"

€

dîppalto.

Di procedere allhffidamento del servizio di che trattasi, a soggetto terzo, da individuarsi mediante una
procedura aperta ai sensi del[Art. 60 del D.Lgs 50120L6 e s.m.i. e con il criterio di
aggiudicazione
dell'offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quuiià7pr"..o.i
sensi dell'art. 95, Comma 3 dello stesso D.Lgs n. 5012016, trattandosi ai serviii ad alta intensità di
manodopera per come previsto all'art. 50, comma 1 del più volte citato D.Lgs 50/2016;
Di impegnare la somma di € 225100 per il pagamento dei diritti ANAC, sul cap.ls78l20t9;
Di prenotare, salvo rideterminazione definitiva degli importi a seguito di espletamento della gara, per la
remunerazione del servizio di cui in oggetto, la somma complessiva occorrente di 249,46499 comprensiva
di € 24.837 ,02 per IVA al 10 o/o per tutta la durata del contratto d'appalto con imputazione sul Cap. 1578 di
cui € 124.185,12 sul bilancio di previsione anno 2020 ed C L24.185,72 sul Bilancio di orevisione anno
202r;

Di imputare, salvo rideterminazione definitiva degli importi a seguito di espletamento della gara, per la
remunerazione del servizio di cui in oggetto, la somma complessiva di € 249,462p9 comprensiva di €
24.837,02 per IVA al 10 % per tutta la durata del contratto dhppalto, con imputazione sul Cap. 1578 di cui
e I24.t85,12 suf bilancio di previsione anno 2020 ed € 124.185,12 sul Bilancio di previsione anno 202!;

Di dare atto che,
questo IV Settore;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Claudio Rota, quale dipendente di

Di Dare Atto che la presente Determinazione costituisce deliberazione a Contrarre ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs267l20OO ed art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Trasmettere la presente "DETERMINAZIONE" in pari data, ed in un esemplare originale, all'Ufficio

di
"VISTO"
di
e
la
rinvii
al
servizio
il
apponga
acceftato
la
regolarità
contabile,
dopo
avere
Ragioneria affìnché,
di
vigente
Regolamento
del
provenienza per successivi adempimenti di cui al comma 9 dellhrt.35
contabilità.

i

Il

presente atto
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Il
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a
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ed avrà

Situazione contabile ad oggi
CAPIf'OLO

l57a

N.

EURo
EURO

SOMMA IMPEGNAI'A
SOMMA LIQUIDATA
PRESENTE LIQUIDAZIONE
SOMMA RDSIDUA
EMESSO M1\NDATO DI PAGAMENTO

BENEFICIARIO

2019

€ 225,OO
€ o,oo

EURO

EURO

c

225,OO

N.

4451

N.

Pareri sulla proposta di determinazione (D. Lgs 267 /2000)
UFFICIO 20 - Finanziario

Si

esprime parere favorevole in

reqolarità

ordine alla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione allîlbo

0

0

lt0\'l

,

2019

per rimanervi 1s qiorni consecutivi.

,"*'*""n"".u"", 0 ò ì'ùtli' 2019

Il

Messo Comunale

contabile

