DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 154 Del 04/02/2020
POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Aggiudicazione del Servizio di portierato e guardiania al parcheggio comunale
"A. Lauro" e sue pertinenze della città di Sorrento per la durata di un anno.
CIG: 8091300FF9
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL II DIPARTIMENTO
Premesso che
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 1306 del 07/11/2019 si è proceduto ad indire
sul MEPA RDO n. 2443370 aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 per il
Servizio di portierato e guardiania al parcheggio comunale “A. Lauro” e sue pertinenze della città di Sorrento per la
durata di un anno, rivolta agli operatori economici abilitati al bando “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), attivi per la regione Campania con importo a base d’asta di €

140.000,00 oltre iva;
- entro le ore 12.00 del 29/11/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, sono
pervenuti i plichi di partecipazione virtuali da parte dei seguenti operatori:
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- a seguito delle valutazione delle offerte ricevute, quindi della documentazione amministrativa e dei ribassi
offerti, dettagliate nei verbali agli atti dell’ufficio, in ossequio delle regole del mercato elettronico della pubblica
amministrazione, il Punto Ordinante ha proceduto a formulare proposta di aggiudicazione alla prima in
graduatoria, la Unionsecurity l’Investigatore & Lo Sparviero - con sede legale in Giugliano in Campania (NA) in Via
San Francesco A Patria 208, P.Iva 055184006 - che ha offerto un ribasso è pari al 29,00%
- ne consegue quanto appresso esplicitato:
Importo del servizio, soggetto a ribasso di gara
€
detratta la misura percentuale del ribasso del 29,00% proposto dalla ditta
€
per un totale netto pari a
€
(di cui € 92.416,00 per la manodopera e € 462,08 oneri relativi alla sicurezza aziendale)

140.000,00
40.600,00
99.400,00

- ai sensi dell’ articolo 32, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica dei requisiti previsti;
- si precisa inoltre, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
VISTI E RICHIAMATI
Il vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Le Regole dei sistema della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A.;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
La deliberazione di G.M. n. 43/2019 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
La delibera di G.M. n. 175/2019 di approvazione PEG Anno 2019
Il decreto sindacale n.1\2019 con cui è stata attribuita la Dirigenza del II Dipartimento ad interim allo
scrivente;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG precedenti;
DETERMINA
- Di approvare quanto specificato in premessa, che qui s’intende integralmente riportato;
- Di decretare l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n° 50/2016, della gara avente ad oggetto
l‘affidamento del Servizio di portierato e guardiania al parcheggio comunale “A. Lauro” e sue pertinenze della
città di Sorrento per la durata di un anno per un importo complessivo di € 99.400 oltre Iva a favore
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dell’offerente primo in graduatoria che risulta essere Unionsecurity l’Investigatore & Lo Sparviero - con sede
legale in Giugliano in Campania (NA) in Via San Francesco A Patria 208, P.Iva 055184006;
- Di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016 ss.mm.ii., diventerà efficace solo dopo l’accertamento del possesso in capo all’operatore economico
aggiudicatario dei requisiti di ordine morale e professionale richiesti negli atti di gara, nonché previo esito
positivo della procedura di comunicazione antimafia; per quest’ultima procedura, per chiarezza espositiva e
trasparenza, si precisa che essa, ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 6.9.2011 n. 159 e ss. mm. e ii.,
potrà intendersi titolo abilitativo una volta trascorsi - anche in assenza di riscontro - trenta giorni dalla data di
invio della richiesta di comunicazione antimafia, dando atto che i dati contenuti nella comunicazione sono
desumibili dalla corrispondente dichiarazione contenuta nel DGUE, da assoggettarsi a verifica di rispondenza
effettiva;
- Di affidare, quindi, nelle more del completamento della verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario
avviate dall’Ufficio competente, il servizi all’aggiudicatario medesimo, autorizzandone fin d’ora lo svolgimento,
precisando che l’affidamento resta condizionato risolutivamente all’eventuale esito negativo della verifica;
- Di dare atto quindi che il costo complessivo del servizio in oggetto per la durata di un anno è di € 99.400,00
più iva al 22% inclusa, pari ad € 121.268,00
- Di assumere un impegno di spesa pari ad € 121.268,00 iva inclusa al 22%, e precisamente:

- € 107.793,71 esercizio finanziario 2020 ( dal 10 febbraio 2020);
- € 13.474.29 esercizio finanziario 2021 (fino al 09 febbraio 2021);
- Di imputare quindi la spesa di euro 107.793,71, per l’esercizio finanziario 2020, sul capitolo 3239 del bilancio
corrente in corso di predisposizione, dando atto che la restante somma sarà impegnata a carico dell’esercizio
2021:
Eserc Cap Descrizione
2020
SERVIZI PER
3239 PARCHEGGI
PUBBLICI

Art
0

EPF CodRif
E/S
1080103 S
2020

Importo
107.793,71

Soggetto
Note
SOGGETTO
MANCANTE/NUO Unionsecurit
VO, cod.fisc. /p.i.
y
l?Investigator
e

- Di provvedere al pagamento a prestazione avvenuta, previa verifica della regolarità del servizio prestato, a
presentazione di fattura elettronica regolarmente vistata;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito
nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di
cui al D.P.R. n. 62/2013;
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- Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei
pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica;
- Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi vanno
presentati al predetto TAR;
La presente determinazione viene pubblicata:
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 - ProvvedimentiProvvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma
1, del D.Lgs. n. 33
Comune di Sorrento, lì 04/02/2020

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: Aggiudicazione del Servizio di portierato e guardiania al parcheggio comunale
"A. Lauro" e sue pertinenze della cittÃ di Sorrento per la durata di un anno. CIG:
8091300FF9
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
04/02/2020
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
f.f.
Dott. Donato Sarno

Riferimento pratica finanziaria : /
Impegno N.
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