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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

adotta la seguente determinazione:

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 916 del 07.11.2017 con la quale  veniva indetta procedura di
acquisto telematico MEPA /RDO n. 1759465 con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell’art.95 comma 4 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, da determinare mediante ribasso sull'importo 
posto a base di gara di  € 23.400,00 (euroventitremilaequattrocento/00) con IVA al 22% esclusa, per acquisire
la fornitura della massa vestiario per il personale di Polizia Municipale e relativi accessori per il biennio 2017
– 2019;

 

RICHIAMATA, altresì, la determina n.968 Reg.-Generale del 27.11.2017 con la quale si approvava il
verbale di riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute, in relazione alla procedura telematica
sul Mepa (RDO) n. 1759465,  per  la fornitura  della massa vestiario per il personale di Polizia Municipale
e relativi accessori per il biennio 2017 – 2019 in conseguenza delle cui risultanze  si aggiudicava   la
fornitura  di cui in oggetto alla Ditta   SICUR.AN srl., con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via
Aldo Moro, n. 66    la quale ha offerto  il prezzo più basso pari ad €  14.810,00
(quattordicimilaottocentodieci/00)    per la fornitura (al netto del ribasso ) ed  €3.258,20
(tremiladuecentocinquantotto/20) per iva al 22%, per un totale di € 18.068,20 (diciottomilasessantotto/20);

VISTO il DURC regolare ditta aggiudicataria;

VERIFICATO il possesso dei requisiti della medesima ditta;

VISTA la regolarità delle operazioni svolte;

RILEVATO che risulta acquisita l’attestazione ai sensi del piano di prevenzione della corruzione
2014/2016 previsto dalla delibera di G.M. 13/2014 come disposto dall’art.1 comma 8 e 9 della legge
6 Novembre 2012, n.190 e   che non si evidenziano conflitti di interessi e di incompatibilità ex art.6
bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012;

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs 267/200;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;

VISTI, in particolare :
·        l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
·        gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
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DETERMINA

 

1.  l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs 507/2016, della   fornitura di cui
in oggetto, alla Ditta  SICUR.AN srl, con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro, n. 66  
  la quale ha offerto  il prezzo più basso pari ad    €  14.810,00 (quattordicimilaottocentodieci/00)   per la
fornitura (al netto del ribasso) ed  € 3.258,20 (tremiladuecentocinquantotto/20)  per iva al 22% per un totale di
 (diciottomilasessantotto/20);

2. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva del servizio, così come indicato nella
richiamata determina a contrarre n. 916 del 07.11.2017, sul capitolo 442/6 del Bilancio 2017;

4. 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;

5.DISPORRE che la presente determina:

va inoltrata al Settore finanziario affinchè provveda agli adempimenti consequenziali;

va pubblicata sul sito web del Comune  Settore Polizia Municipale – Sezione Gare-;
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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