REGISTRO GENERALE N. 435 del 15/05/2018

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE MANUTENZIONE ED OPERE STRADALI ED
INFRASTRUTTURALI
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 18/04/2018
PROPOSTA N. 724 DEL 16/04/2018

OGGETTO:

Appalto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di allarme antintrusione, di
rilevazione incendi e di telesorveglianza in scuole ed uffici comunali. CIG: 6825247400 –
AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DELLA SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale Reg. Sett. n. 26 del 15.03.2018 (Reg. Gen. n. 264 del 15.03.2018)
viene aggiudicato all'impresa Ligotti Gregorio l'appalto relativo al servizio citato in oggetto, per il
prezzo complessivo di euro 72.216,00, al netto del ribasso offerto del 28,00%, comprensivo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il medesimo atto dirigenziale subordina l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti, ai sensi
del D.lgs. 50/2016;
- con l'atto di aggiudicazione dell'appalto all'impresa Ligotti Gregorio viene avviato l'iter
procedurale per l'acquisizione della documentazione che confermi il possesso/mantenimento dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici dichiarati in sede di gara dalla stessa impresa;
Considerato che:
- la procedura di accertamento di cui al punto precedente ha dato esito positivo, come risulta dal
verbale di istruttoria d'ufficio approvato con determinazione dirigenziale Reg. Sett. n. 34 del
13.04.2018 (Reg. Gen. n. 343 del 13.04.2018) del Settore 'Servizi legali e appalti';
- occorre, di conseguenza, dichiarare efficace, e quindi esecutiva, l'aggiudicazione del servizio in
oggetto e provvedere ad impegnare la spesa in conseguenza del ribasso d'asta offerto dalla ditta
affidataria;
Considerato ancora che:
- con determina dirigenziale Reg. Sett. n. 41 del 21/04/2017 (Reg. Gen. n. 618 del 21/04/2017) si è
proceduto alla prenotazione della spesa complessiva per euro 123.920,00 (euro 40.741,78 sul
capitolo 1156/1 del bilancio 2017; euro 41.589,11 sul medesimo capitolo dei bilanci 2018 e 2019)
nel Piano dei conti al n. U.1.03.02.09.008;
- in seguito al ribasso d'asta del 28% offerto dall'aggiudicatario in sede di gara d'appalto il quadro
economico di appalto che ne risulta è il seguente:
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A

Servizio di manutenzione

A.1

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso di gara)

A.2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)

A.3

Ribasso offerto (28% su A.1)

A.4

TOTALE SERVIZIO (A.1+A.2-A.3)

B

Somme a disposizione

B.1

I.V.A. sui lavori (22% di A.4)

B.2

Spese amministrative e di pubblicità

B.3

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 16.741,52

TOTALE GENERALE A+B

€ 89.657,52

€ 100.300,00
€ 700,00
€ 28.084,00
€ 72.916,00
€ 16.041,52
€ 700,00

- l'impegno della spesa relativo, visto il tempo trascorso per l'espletamento dell'appalto, dovra'
essere slittato e di conseguenza strutturato secondo la seguente articolazione : euro 29.885,84
sul capitolo 1156/1 del bilancio 2018 ed euro 29.885,84 sul medesimo capitolo dei bilanci 2019 e
2020, per complessivi euro 89.657,52, nel Piano dei conti al n. U.1.03.02.09.008;
Visti:
- la procedura di accertamento con esito positivo di cui alla determinazione dirigenziale Reg. Sett.
n. 34 del 13.04.2018 (Reg. Gen. n. 343 del 13.04.2018) del Settore 'Servizi legali e appalti', dalla
quale si evince tra l'altro che l'Appaltatore risulta regolare nei pagamenti
previdenziali/assistenziali (DURC prot. n. INAIL_10883636 del 10.03.2018, con scadenza al
08.07.2018);
- la proposta del responsabile del procedimento, architetto Gianfranco Molinaro;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti tuttora vigenti;
- la deliberazione di C.C. n. 114/2017 con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per gli
anni 2017-2019;
- la deliberazione di G.C. n. 342/2017, rettificata con delibera di G.C. n. 346/2017, di approvazione
del PEG 2017/2019;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15/2018 con la quale e' stato approvato il
bilancio di previsione per gli anni 2018-2020;
DETERMINA
- di dichiarare efficace, e quindi esecutiva, l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto
all'impresa Ligotti Gregorio;
- di impegnare a copertura della spesa l'importo complessivo di euro 89.657,52, computato a
seguito del ribasso d'asta del 28,00% conseguente alla gara d'appalto, quota parte di quello gia'
prenotato con determina dirigenziale Reg. Sett. n. 41 del 21/04/2017 (Reg. Gen. n. 618 del
21/04/2017), secondo la seguente articolazione, nel Piano dei conti al n. 1.03.02.09.008:
• euro 29.885,84 sul capitolo 1156/1 (Manutenzione immobili comunali) del bilancio 2018;
• euro 29.885,84 sul capitolo 1156/1 (Manutenzione immobili comunali) del bilancio 2019;
• euro 29.885,84 sul capitolo 1156/1 (Manutenzione immobili comunali) del bilancio 2020;
- di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 il Codice Identificativo di
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gara (CIG) e' il seguente: 6825247400.

________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 724 del 16/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 26/04/2018.
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 724 del 16/04/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dellfart. 183, comma 7, del
Dlgs 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Impegno

Codice di Bilancio

Anno Capitolo Num. Progr. Miss

Piano dei Conti

Progr Titolo M.Ag

Codice

Importo

Descrizione

Euro

2018

1156

177

1

01

06

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

29.885,84

2018

1156

178

1

01

06

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

29.885,84

2018

1156

179

1

01

06

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

29.885,84

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott. IANNAZZO GIOVANNI il 15/05/2018.
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1246
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta
che in data 15/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 435
con oggetto: Appalto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di allarme antintrusione, di
rilevazione incendi e di telesorveglianza in scuole ed uffici comunali. CIG: 6825247400 –
AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DELLA SPESA.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 15/05/2018.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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