DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D.

ORIGINALE

Determinazione nr. 144 Del 06/02/2018
ANAGRAFE

OGGETTO: GARA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E
RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTATICA DEL
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COMUNE DI SORRENTO- APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determina dirigenziale n. 1798/2017 è stata avviata gara pubblica avente ad oggetto
il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica e della toponomastica cittadina, preceduta
da avviso esplorativo di manifestazione d’interesse (criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lettera A, del D.Lgs
50/2016; prezzo a base di gara euro 80.000,00 oltre iva, di cui

euro 70.000,00 quale costo del

personale);
dato atto che, nella stessa determina, si è precisato

che saranno invitati a gara con successivo

provvedimento, a mezzo piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), i
soggetti che avranno presentato manifestazioni d’interesse nel rispetto dei termini di cui al predetto
avviso esplorativo;
dato atto che, entro i termini fissati dal citato avviso esplorativo ( ore 12.00 del 28/12/2018), sono
pervenute manifestazioni d’interesse, come d’attestazione dell’ufficio protocollo prot. n. 3829/2018;
ritenuto pertanto d’invitare alla gara in parola i soggetti di cui sopra e di approvare il relativo bando e il
relativo capitolato di gara;
visto l’art. 107 del D.lgs 267/2018;
visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (titolo II) approvato con DGM
132/2017;
visto il decreto sindacale n. 1/2018, di nomina a Dirigente dello scrivente;
determina
1. di approvare, nei testi allegati sub A e B al presente provvedimento, il bando e il capitolato della
gara pubblica avente ad oggetto il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica e
della toponomastica cittadina;
2. d’invitare alla gara medesima i soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse nel
rispetto dei termini di cui alla determina dirigenziale 1798/2017;
3. di dare atto che il prezzo a base di gara è fissato ad euro 80.000,00 oltre iva, di cui euro
70.000,00 quale costo del personale, e che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di dare atto che il CIG è il seguente: 737224268D;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’istruttore dell’Ufficio Anagrafe Giulia
Gargiulo.
La presente determina:
viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs
267/2000;
ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
viene pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e ss.mm.ii.;
verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, lì 06/02/2018
Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: GARA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E
RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTATICA DEL
COMUNE DI SORRENTO- APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità
06/02/2018
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Dott. Antonino Giammarino

Riferimento pratica finanziaria : 2018/120
Impegno N.
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