ORIGINALE

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
UFFICIO DI STAFF GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE adottata il ___11.07.2013___
e registrata

al n. ___551___

in data ___11.07.2013____

OGGETTO : Appalto del servizio di custodia e manutenzione cani randagi sul territorio comunale. Aggiudicazione definitiva
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità, che le
notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al vero e sono stati
personalmente controllati dallo stesso.

Il Resp. del Procedimento
Tobia Massa

L’anno 2013 il giorno 1 , del mese di luglio , il Responsabile di Settore, vista la deliberazione di G.C.
n.243 del 08.08.2011, con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di settore;
Premesso
che con determinazione n. 105 del 14.02.2013 il responsabile del IX Settore ha approvato il capitolato
speciale di appalto ed il bando di gara per l’appalto servizio di custodia e manutenzione cani randagi sul territorio comunale ed indetto apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 con aggiudicazione al prezzo più
basso;
che in esecuzione della citata determina il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune dal
07.03.2012 al 08.04.2013;
che con il bando suddescritto, le ditte interessate sono state invitate a partecipare alla gara di cui trattasi, facendo pervenire le offerte, in plico sigillato, entro le ore 12,00 del 08.04.1013, fissando l’aggiudicazione per le ore 10,00 del
09.04.2013;
che le modalità della gara venivano stabilite nei citati atti;
che, entro il termine fissato dal bando di gara di gara, sono pervenute n. 2 offerte;
Visto il verbale di gara in data 09.04.2013 ed in prosieguo in data 23.05.2013 dal quale si rileva che l’aggiudicatario
provvisorio è la ditta Lanna Giuseppina con sede in Caivano alla via Izzo, 3, con il ribasso del 20%, e quindi per l’importo unitario netto di € 2,16 oltre I.V.A. come per legge, fatti salvi gli ulteriori adempimenti prescritti;

Vista la determinazione n.458 in data 04.06.2013 con la quale l’appalto di che trattasi è stato
aggiudicato provvisoriamente alla ditta Lanna Giuseppina con sede in Caivano alla via Izzo, 3, fatti salvi gli
ulteriori adempimenti prescritti;
che con nota protocollo 17459 del 19.06.2013 sono stati richiesti alla ditta aggiudicataria provvisoria, di
confermare le dichiarazioni rese in sede di gara con la presentazione delle relative certificazioni;
che con nota acquisita al protocollo generale in data 28.06.2013 al n.18499 sono stati acquisiti da parte
della ditta Lanna Giuseppina i seguenti certificati:

•

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese ;

•

Certificato Penale del Casellario Giudiziale;

•

Certificato dei carichi Pendenti;

•

D.U.R.C.
che con nota protocollo 18760 del 02.07.2013 è stato pubblicato l’esito della gara;

Visto le risultanze del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia ( Si.Ce.Ant.) in data 09.07.2013
dal quale risulta che non sussistono procedimenti ne provvedimenti definitivi di applicazioni di misure di
prevenzione, ne provvedimenti di cui all’art.10 comma 2,344,5 e 5 ter, art. 10 quater comma 2 della Legge
31.05.1965 n.575 e ss.mm.ii.;
Ritenuto doversi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola in favore della citata
società;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente

DETERMINA
1.
Darsi atto della narrativa e conseguentemente procedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.10
comma 7 e seguenti del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
2.

Darsi atto che la spesa viene impegnata al capitolo 466.09 imp._______ del bilancio corrente;

3.
Trasmettere la presente determinazione al settore finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

4.
Demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

5.

Procedere alla consegna del servizio, predisponendo apposito verbale;

Il RUP
Magg. Antonio Rimauro
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

per Il Responsabile VI settore
Ten. Col. Marialba Leone
Il Vice Comandante P.M.
Magg. Antonio Rimauro

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. ____551___ IN DATA _____11.07.2013___
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr.ssa Lucia BASCIANO
Antonio AGOSTINIANO

per

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n.

461/13

cap.

Il Responsabile del Procedimento
S. Stella FRISONE

466.09

Euro 14.000,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

Bacoli, lì 23.08.2013

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

26.08.2013

per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e art.8 c.2 dello Statuto Comunale).
L’Incaricato della pubblicazione
Maria Giovanna Di Meo

per

Il Resp.le della Comunicazione on-line
per
Fulvio Appratto
Maria Di Roberto

Il Responsabile del II Settore
Dr.ssa Lucia BASCIANO
Antonio AGOSTINIANO

