CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

ORIGINALE

UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA
UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA

DETERMINAZIONE N° 1330 del 12/07/2018
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART.60 DEL DLGS 50/2016 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
INUMAZIONE EDE ESUMAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE
LAMPADE VOTIVE, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO
DI TRECASE. CIG. 7494885EBF – CUP E39D16006110004.
PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA
DITTA GLOBAL CONTACT S.R.L.

Il Dirigente Responsabile del Settore: Giuseppe D'angelo.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 30.05.2018 con la quale è stato
determinato:
1. Di INDIRE procedura telematica aperta per l’appalto concernente l’affidamento dei
“servizi di inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive,
manutenzione impianto elettrico del Cimitero di Trecase” con criterio di
aggiudicazione di cui all’art 95 del Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. DI PRECISARE che- l’importo complessivo a corpo e a misura posto a base di gara
per l’intero periodo contrattuale (due anni) data la particolarità del servizio è un
importo presunto, stimato complessivamente in € 163.612,80 oltre IVA; - totale annuo
€ 81.806,40;
3. DI APPROVARE il bando di gara ed il
disciplinare di gara con i relativi
allegati, redatti – ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a), b), c), f) ed i) del
Regolamento per le modalità di funzionamento della centrale di committenza – in
collaborazione con il R.U.P., per l’appalto concernente l’affidamento del
servizi dei servizi inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle
lampade votive, manutenzione impianto elettrico del Cimitero di Trecase”, per
la durata di anni due, allegati al presente atto, come di seguito elencati:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello
A - istanza;
Modello
B - D.G.U.E.
- Modello
E - avvalimento.
4. DI PRENDERE ATTO del Capitolato Speciale di Appalto e del Quadro Economico
approvati con Determinazione Dirigenziale del Comune di Trecase n. 127/2017 e
riapprovati con Determinazione Dirigenziale del comune di Trecase n. 67 del
21.05.2018, relativi all’appalto in oggetto;
5. DARE ATTO CHE:
- all’intervento è stato attribuito il CIG 7494885EBF;
- che il R.U.P. è IL Sig. Salvatore Sorrentino del Comune di Trecase;
- in conformità al disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si precisa:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il
“servizio di inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade
votive, manutenzione impianto elettrico del Cimitero di Trecase servizio di
illuminazione votiva delle tombe del cimitero comunale”;
• l’oggetto del contratto consiste nell’appalto di servizi;
• il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa;
• le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale;
• la procedura di selezione scelta per l'affidamento della concessione è quella
telematica aperta ai sensi dell’articolo 59-60 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. ed adottando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui
all’art 95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.i;
- gli atti di gara ossia bando, disciplinare ed allegati saranno pubblicati sul Profilo

del Committente - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti del
Comune per conto del quale la Centrale Unica di Committenza espleta le attività di
cui alla presente, inoltre gli stessi saranno pubblicati sul portale gare della
Centrale Unica di Committenza, Servizio Contratti Pubblici, sul sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, sulla
GU.RI serie speciale riservata ai contratti
pubblici, Sito Web del MIT, nonché sul BURC per estratto;
6. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Società
“Implementa srl” con sede in Barletta – via F. Capacchione n.24 - P.IVA: 06460440727
per l’importo complessivo di € 664,16 iva e bollo compresi il servizio di
pubblicazione
dell’avviso di Revoca della Procedura di gara indetta con
Determinazione n.475/2017 e dell’estratto del nuovo bando di gara sulla GURI;
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7. DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Trecase n. 67 del
21.05.2018 è stata impegnata l’importo di € 225,00 per il contributo ANAC in
esecuzione di quanto disposto con Deliberazione ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016
l’importo complessivo di € 664,16 a favore della ditta “Implementa srl” per le
spese di pubblicità;
DATO ATTO:
- Che il servizio di pubblicazione sulla GU.RI è stato affidato alla Soc. Implementa
srl;
- Gli atti di gara sono stati pubblicati sulla GURI, sul BURC, all’Albo Pretorio, sul
Profilo del Committente, nella Sezione amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti sul portale gare della Centrale Unica di Committenza, Servizio Contratti
Pubblici, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che entro il termine stabilito (ore 15,30 del 31.05.2017) sono pervenute n.04
offerte telematiche;
- Che la commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 24/04/2018 e
successiva Determinazione n.1271 del 05.07.2018, si è riunita in seduta pubblica il
20.06 – 27.06 - 11.07.2018 (cfr verbali n.1-2-5), previa comunicazione per ciascuna
seduta pubblicate sia sulla pertinente sezione “Profilo del Committente” sia sul
Portale Gare Telematiche della C.U.C. ed in seduta riservata il 27.06 –
05.07.2018(cfr verbali n.3 – 4);
- Che la Commissione all’esito della procedura espletata ha proposto di aggiudicare
l’appalto concernente l’affidamento dei “servizi di inumazione ed esumazione,
esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione impianto elettrico del
Cimitero di Trecase”, alla Società “Global Contact Srl” con sede in Saviano (NA),
P.IVA 02768950640 che ha conseguito il punteggio complessivo pari a punti 74,77, per
un importo offerto pari ad € 128.950,80 oltre € 6.292,80 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA;
L’istruttore del presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, attesta che la
parte narrativa, i fatti e gli atti citati sono veri e fondati.

Il coordinatore amministrativo
Costantino Bova

l’istruttore
Giovanni Giordano

IL DIRIGENTE
VISTA la relazione istruttoria che qui di seguito si intende integralmente riportata;
VISTO l’art. 107 del TUEL n. 267/00 e l’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 165/2001 relativa
alle attribuzioni dirigenziali;
VISTI gli artt. 58 e 59 dello statuto comunale relativo alle funzioni e alla
responsabilità dei dirigenti;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.3 del
28.1.2016 che disciplinano le fasi del procedimento di spesa;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n.118/2011;
VISTI i verbali di gara;
DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del
T.U.E.L. n.267/2000, come inserito dall’art.3 della Legge n.213/2012, relativamente
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- Che è stato assolto all’obbligo contenuto nell’art. 183 comma 8 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente
per richiamato e trascritto:
1. DI PRENDERE ATTO dei verbali di seduta pubblica il 20.06 – 27.06 - 11.07.2018 (cfr
verbali n.1-2-5), ed in seduta riservata il 27.06 – 05.07.2018(cfr verbali n.3 – 4) agli atti d’ufficio - relativi l’appalto concernente l’affidamento dei “servizi di

Comune di Torre del Greco (NA) – Determinazione Dirigenziale – Pag. 3

inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione
impianto elettrico del Cimitero di Trecase” e della proposta al RUP di aggiudicazione
in favore della Società “Global Contact Srl” con sede in Saviano (NA), P.IVA
02768950640 che ha conseguito il punteggio complessivo pari a punti 74,77, per un
importo offerto pari ad € 128.950,80 oltre € 6.292,80 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA;
2. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del Regolamento per il funzionamento
della Centrale Unica di Committenza, tutti gli atti relativi alla procedura di gara
in formato elettronico al R.U.P. del comune di Trecase (NA), Sig. Salvatore
Sorrentino;
3. DI DARE ATTO che il R.U.P. dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs
50/16, ad attivare le verifiche relative alle autocertificazioni e alle dichiarazioni
prodotte dall’aggiudicatario, ed agli altri adempimenti di cui al D.Lgs. 50/16 e
33/2013, ivi inclusa la pubblicazione dei verbali di gara.
4. DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà trasmessa al Comune di Trecase
per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini della generale conoscenza e
che successivamente saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs 33/2013.
5. DI DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa, ed è
pertanto esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità tecnica, ai
sensi del T.U. leggi ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n°267.

IL DIRIGENTE
ARCH. Giuseppe D'angelo
(sottoscritto digitalmente)
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