REGISTRO GENERALE N. 264 del 15/03/2018

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE MANUTENZIONE ED OPERE STRADALI ED
INFRASTRUTTURALI
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 15/03/2018
PROPOSTA N. 563 DEL 13/03/2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di allarme antintrusione, di rilevazione
incendi e di telesorveglianza in scuole ed uffici comunali. CIG: 6825247400. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione del Dirigente Settore Manutenzione ed Opere Stradali ed
Infrastrutturali n. 41 R.S. del 21/04/2017, n. 618 R. G. di pari data, sono stati approvati gli elaborati
tecnici attinenti il servizio in oggetto e stabilito di procedere a gara d'appalto mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., da tenersi con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
Considerato che:
- l'avviso di gara e' stato pubblicato nei modi e termini di legge come si evince dagli appositi referti
acquisiti agli atti;
- la gara è stata vinta dalla ditta Ligotti Gregorio la quale ha presentato la migliore offerta valida per
l'Amministrazione Comunale, precisamente l'offerta in ribasso del 28,00 per cento sui prezzi di
capitolato ed ottenuto un punteggio complessivo di 92,00 punti, come si evince dai verbali di
gara;
Visti gli atti della procedura concorsuale e ritenutili regolari;
Ritenuto pertanto che nulla osta all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal
seggio di gara e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., di
aggiudicare l’appalto del servizio in oggetto alla ditta Ligotti Gregorio;
Considerato ancora che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del
suddetto decreto, solo dopo la verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui
all'art. 80 del D.lgs citato.
Visti inoltre:
- la proposta del R.U.P., architetto Gianfranco Molinaro;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
–

di approvare:
1. i verbali redatti dal seggio di gara nelle sedute del 20/06/2017 e del 29/08/2017;
2. il verbale della commissione giudicatrice del 28/07/2017 (seduta riservata);
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3. le risultanze della verifica di congruita' effettuata dal R.U.P.;
4. la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara nella seduta del 13/03/2018;
e, per l'effetto, aggiudicare alla ditta Ligotti Gregorio il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti di allarme antintrusione, di rilevazione incendi e di telesorveglianza in scuole
ed uffici comunali, per il prezzo netto di euro 72.216,00 al netto del ribasso offerto del
28,00% oltre ad euro 700,00 di oneri per la sicurezza e quindi per un totale contrattuale di
euro 72.916,00;
– di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per
la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti prescritti dall'art. 80 del codice
suddetto, dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario;
– di demandare al Servizio Appalti il compito di effettuare la verifica di cui sopra.
________________________________________________________________________________________
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 563 del 13/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 15/03/2018.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 720
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta
che in data 15/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 264
con oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di allarme antintrusione, di rilevazione
incendi e di telesorveglianza in scuole ed uffici comunali. CIG: 6825247400. AGGIUDICAZIONE..
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 15/03/2018.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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