COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 774 del 21-10-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 152 DEL 21-10-2014
OGGETTO :AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

SERVIZIO DI
AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI .CIG XC21054DC9
SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO
 Che il quattro agosto 2014 è giunto alla sua naturale scadenza il contratto relativo alla gestione del
servizio di affissione e de affissione manifesti;
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18/07/2014 sono state fornite, tra l’altro, al
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria le indicazioni necessarie per la gestione del
servizio di affissione e deaffisione manifesti
 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il regolamento comunale sugli impianti pubblicitari;
 Che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.648/131 si è
provveduto, tra l’altro, ad approvare il bando di gara, il capitolato d’oneri e schema di contratto
relativo al servizio di affissione e de affissione manifesti;
 Che in data 17.09.2014 si è proceduto a pubblicare il bando di gara, quindici giorni consecutivi, sul
sito internet ufficiale di questo Comune, all’Albo Pretorio on-line di questo Comune;
 Che nello stesso bando di gara, tra l’altro, era stata indicata la data di scadenza (01.10.2014 – ore
12,00) entro il quale le ditte interessate, dovevano presentare le proprie offerte, ed era stata fissata
la seduta di gara, il giorno 02/10/2014 alle ore 12.00, nella Casa Comunale di Sant’Arcangelo,
secondo le procedure previste nel bando di gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO;
DATO ATTO
- dalle risultanze del verbale di gara del 02.10.2014 risulta unica partecipante ed aggiudicataria
provvisoria del servizio di affissione e de- affissione manifesti la cooperativa "ESUS”,da Sala
Consilina, via Visciglieto 27 .
RILEVATO
- che l’art.11 del D.Lgs.163/2006 al comma 5 prevede l’obbligo dell’aggiudicazione definitiva
previa verifica del procedimento di aggiudicazione provvisoria;
- che lo stesso articolo citato, al comma 8 prevede che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è
subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione;
RILEVATO, altresì:
che l’aggio in fase di gara è stato determinato pari al 66, 78% da calcolarsi sull’introito complessivo
desunto dalle bollette di incasso, oltre IVA.
RILEVATO
- che l’art.11 del D.Lgs.163/2006 al comma 5 prevede l’obbligo dell’aggiudicazione definitiva
previa verifica del procedimento di aggiudicazione provvisoria;
- che lo stesso articolo citato, al comma 8 prevede che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è
subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione;
RILEVATO, altresì:
che con Determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 734 7143 del
03.10.2014 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla cooperativa
"ESUS”,da Sala Consilina, via Visciglieto 27 che ha offerto l’aggio al 66,78% da calcolarsi sull’introito
complessivo desunto dalle bollette di incasso, oltre IVA, significando che l’efficacia del suddetto
provvedimento doveva intendersi sospesa fino alla verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti;
che questo Ufficio ha acquisito tutta la documentazione necessaria alla verifica di che trattasi e che la
documentazione risulta essere conforme ai requisiti previsti dalla documentazione di gara;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art.11 co. 8 del D. Lgs. 163/2006, riconoscere la piena efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di affissione de affissione manifesti per il
triennio 2014/2017 (periodo 01/11/2014 – 31/10/2017);
RILEVATO, altresì:
- che in seguito alle procedure di gara, l’aggio è stato determinato pari al 66,78% da calcolarsi
sull’introito complessivo desunto dalle bollette di incasso, oltre IVA che la spesa complessiva
per il periodo che decorre dal 01.11.2014 al 30.10.2014 è presumibilmente pari a € 9.150,00
iva inclusa.

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio in favore
della cooperativa "ESUS”,da Sala Consilina, via Visciglieto 27 ;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 147 bis, del D.lvo n. 267/00, giusta proposta
conservata agli atti d ‘ufficio nei modi di legge;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 comma 10/bis lett. a) del D.Lgs n. 163/2006;
DETERMINA
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto del buon esito della verifica dei requisiti prescritti in fase di gara, posseduti dalla ditta
aggiudicatrice e ritenere, conseguentemente, efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva
per il servizio di affissione de affissione manifesti per il triennio 2014-2017;
3. di dare comunicazione al solo all’aggiudicatario non essendoci altri soggetti interessati al
procedimento, dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace, nei termini prescritti ai sensi e
per gli effetti del citato art.79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
4. di pubblicare l’avviso di gara esperita sui risultati della procedura di affidamento, che qui si allega
quale parte integrante e sostanziale, su:
 Albo Pretorio on line dell’ente;
 Sito istituzionale del Comune www.comune.santarcangelo.pz.it ;
5. di impegnare la somma complessiva di €. 9.150,00 I.V.A. inclusa in favore della
cooperativa "ESUS”,da Sala Consilina, via Visciglieto 27 , sul capitolo 1143/7 di cui €
1.000,00 sul bilancio corrente, € 3.000,00 sul bilancio 2015, € 2.550,00 sul bilancio 2016
la restante somma sul bilancio 2017;
5. darsi atto che tutta la documentazione inerente il procedimento amministrativo, è depositata presso
l’ufficio del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria , che ne curerà la conservazione nei
modi e nei termini stabili dalla legge;
Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria
Dr.ssa Maria Antonietta MERLINO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 28-10-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 28-10-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

