REGISTRO GENERALE N. 47 del 24/01/2019

CITTA' di LAMEZIA TERME
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 16 DEL 24/01/2019
PROPOSTA N. 161 DEL 24/01/2019

OGGETTO:

Servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG: 6988803EAB. Dichiarazione efficacia
aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
Richiamate le determinazioni del Dirigente Settore Programmazione e Gestione Economica
Finanziaria di seguito elencate:
•

n. 18 R.S. - n. 284 R.G. del 21/02/2017 con la quale è stata prenotata la spesa occorrente e,
stabilito di appaltare il servizio in questione 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 più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs citato;

•

n. 201 R.S. - n. 1156 R.G. del 19/12/2018, con la quale veniva approvata la proposta di
aggiudicazione del servizio di pulizia degli immobili comunali in favore dell'operatore
economico “Gener Service s.r.l.”;

Considerato che l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i., solo dopo la verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti
soggettivi per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti;
Dato atto che con verbale di consegna del 28 dicembre 2018, registrato agli atti di questo Ente
Civico in data 24 gennaio 2019, prot. n. 5384, il servizio in oggetto è stato affidato in via d’urgenza
all’operatore economico suddetto, richiamando il principio secondo cui la necessità di garantire lo
svolgimento del servizio, in quanto avente natura essenziale, consente all’amministrazione di
procedere nonostante l’aggiudicazione non sia ancora efficace (cfr Tar Emilia-Romagna, Bologna,
sentenza n. 209 del 7.3.2017), considerata l’urgenza e la necessità di procedere onde evitare
situazioni di pericolo dei dipendenti comunali derivanti dalla mancata igiene dove gli stessi
prestano la loro attività lavorativa;
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Preso atto che:
•

con la sopra indicata determinazione dirigenziale n. RG 1156/2018, è stato demandato al
Servizio Appalti il compito di procedere alla verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

•

il Servizio Appalti ha proceduto agli accertamenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi per
la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei relativi contratti,
prescritti dagli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici e dichiarati in sede di offerta,
acquisendo la documentazione prevista;

•

il controllo dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario,
effettuato dal Servizio Appalti, ha dato esito positivo, giusto verbale d'istruttoria d'ufficio
approvato con determinazione del Dirigente dello stesso Servizio n. 13 R.S. - n. 24 R.G. del
14/01/2019;

Visti:
•

L'art. 107 del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

•

Il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;

•

Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

La determinazione dirigenziale n. RG 1133 del 17 dicembre 2018, con la quale sono state
delegate al dott. Sandro Costantino le funzioni dirigenziali del Settore Programmazione
Economico-Finanziaria, nell'ambito del quale opera il Servizio Provveditorato-Patrimonio;

Richiamate:
•

La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 17 aprile 2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020;

•

La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 17 aprile 2018 di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

•

Le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 342 del 19 ottobre 2017 e n. 346 del 20 ottobre
2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;

•

La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 118 del 27 novembre 2018 di
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variazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria 2018-2020;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, qui richiamate per costituire parte integrante e sostanziale
del dispositivo della presente determinazione:
-

di dichiarare efficace e quindi esecutiva, l'aggiudicazione del servizio di pulizia degli
immobili comunali effettuata con determinazione dirigenziale n. 201 R.S. - n. 1156 R.G. del
19/12/2018, nei confronti dell'operatore economico “Gener Service S.r.l.”, con sede in
Avellino alla Piazza della Libertà n. 28, P.I.: 0 20723 20647;

-

di dare mandato agli Uffici competenti per l'espletamento degli atti conseguenti;

-

di confermare l’affidamento del servizio effettuato nei confronti dell'operatore economico
“Gener Service S.r.l.”, con verbale di consegna del 28 dicembre 2018, registrato agli atti di
questo Ente Civico in data 24 gennaio 2019, prot. n. 5384;

-

di precisare che il presente provvedimento non rileva in contabilità.

________________________________________________________________________________________
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 161 del 24/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COSTANTINO SANDRO in data 24/01/2019.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 162
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COSTANTINO SANDRO attesta
che in data 24/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 47
con oggetto: Servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG: 6988803EAB. Dichiarazione efficacia
aggiudicazione..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da COSTANTINO SANDRO il 24/01/2019.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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