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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 55 del 07 gennaio 2014;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATA la propria determinazione reg. settore 3° n. 656/271 del 04.11.2013 con la quale è stata
indetta la gara secondo procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.Lgs 12/04/2006, n.
163 e s.m.i. per l'appalto del servizio “Gestione e manutenzione cimiteri comunali” per un importo di €
114.000,00, di cui € 78.430,86 per servizio soggetto a ribasso oltre € 3.534,00 per oneri di sicurezza non
soggetto a ribasso ed € 32.035,14 per oneri del costo della mano d’opera non soggetto a ribasso, oltre IVA
come per legge;
VISTA la propria determinazione reg. settore 3° n. 805/311 del 13.12.2013 con la quale è stata effettuata
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Paradiso S.r.l. con sede in via G. Marconi, 34, 80026 Casoria (Na),
che ha praticato un ribasso del 30,01%, offrendo così un prezzo per servizi di € (78,430,86-30,01%) = €
54.893,76 a cui si sommano € 3.534,00 per oneri per la sicurezza ed € 32.034,14 per oneri per costi della
mano d’opera, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad € 90.462,90, I.V.A esclusa;
VISTO il relativo verbale di gara e riscontrato che tutte le operazioni sono state svolte nel rispetto delle norme
di legge e che quindi nulla osta alla sua omologazione;
DATO ATTO che sono state avviate le procedure per la verifica nei confronti della ditta 1^ classificata ditta
Paradiso S.r.l. con sede in via G. Marconi, 34, 80026 Casoria (Na) per accertare se la stessa è in possesso dei
requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalle gara;
PRESO ATTO che dai documenti pervenuti dalle amministrazioni competenti, agli atti di questo Servizio,
risulta che la suddetta Impresa è in possesso dei requisiti di ammissione e non hanno nessuna causa di
esclusione;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di che trattasi alla
ditta Paradiso S.r.l. con sede in via G. Marconi, 34, 80026 Casoria (Na) per il prezzo netto di aggiudicazione
di € 90.462,90 (importo a contratto) oltre all’onere dell’IVA 22% e pertanto per complessivi € 110.364,73;
CONSIDERATO che fanno carico all’impresa aggiudicataria gli oneri del piano di sicurezza fisica dei
lavoratori in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
VISTO il regolamento di attuazione della legge 109/94, approvato con decreto legislativo n. 207/2011;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 2° lettera c) del D.Lgs. 267/2000 con l’approvazione del bilancio
2013, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti di bilancio per le spese
dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
PRESO ATTO, altresì, che il servizio viene finanziato con fondi del bilancio comunale;
VISTO l'art. 192 del Testo Unico, delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi
di legge;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in corso di redazione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, che proroga al 28.02.2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio 2014;
VISTI lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità.
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali alla
Ditta PARADISO S.r.l. con sede in via G. Marconi, 34, 80026 Casoria (Na), che ha praticato un ribasso
del 30,01%, offrendo così un prezzo per servizi di € (78,430,86-30,01%) = € 54.893,76 a cui si sommano
€ 3.534,00 per oneri per la sicurezza ed € 32.034,14 per oneri per costi della mano d’opera, determinando
un prezzo globale contrattuale pari ad € 90.462,90, I.V.A esclusa;
2) DI DARE ATTO che, l’importo complessivo di € 110.364,73 per l’esecuzione del servizio in oggetto
trova allocazione nel bilancio di previsione 2014 in corso di redazione, alla gestione residui per l’anno 2013
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e sul pluriennale per gli anni 2014 e 2015 codice di bilancio 1.10.05/ interv. 03 cap. PEG 1022 che
presenta sufficiente disponibilità;
3) DI STIPULARE con la citata ditta contratto d’appalto nella forma dell’a.p.a. per rogito del segretario
Comunale, trascorsi 35 giorni dalla data di invio della comunicazione da effettuare a tutte le ditte
partecipanti del presente provvedimento.
4) DI COMUNICARE E TRASMETTERE copia della presente alla ditta PARADISO S.r.l. con sede in
via G. Marconi, 34, 80026 Casoria (Na).
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
___________________________
In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Tecnico, richiesto,
esprime parere tecnico favorevole e firma per conferma.
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del comma 4, art. 151 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in
ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria esprime parere favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daria Dagmar Nardone
_____________________________________

Determinazione AREA TECNICA n. generale 87 n.settoriale 26/ del 05/02/2014
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA PARADISO S.R.L. - CIG 5412301413

- Pag. 3 COMUNE DI PIEDIMONTE S.GERMANO (FR)

Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 05/02/2014

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 05/02/2014

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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