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ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

144

02-11-2015
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO
DENOMINATO "GIRA -VALLO". ANNULLAMENTO PROCEDURA
NEGOZIATA.

Il sottoscritto GIAN MAURO BARATTA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proroga di conferimento incarico posizione organizzativa Area Vigilanza Urbana di prot. n. 13557
dell'1/9/2014;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 dell’1/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.153 del 1/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai responsabili di P.O. , per l’anno 2015, le risorse finanziarie di bilancio
per la gestione di loro competenza;
PREMESSO CHE:
con D.R.D. Regione Campania – A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario – n. 695 del 27/05/2010, ai
sensi del P.S.R. Campania 2007-2013 – Misura 321, è stato concesso al Comune di Sala Consilina quale
Capofila del Piano Sociale di Zona S10 CUAA 00502010655, un contributo in conto capitale di euro
114.968,00 pari al 100 % della spesa ammessa per la realizzazione di un progetto di investimenti
denominato "Gira-Vallo";
con determina del Responsabile del Settore Polizia Municipale-Ecologia n. 119 del 13/10/2015, esecutiva ai
sensi di legge, è stata espletata un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici , previa
acquisizione della manifestazione d'interesse, da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO AGGIUDICATA
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO "Gira-Vallo":
- n.2 automezzi con caratteristiche Fiat Ducato Metropolis n.21 posti o similare;
- n. 1 automezzo con caratteristiche Fiat Scudo Combi n.9 posti o similare;
il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per il 21/10/2015 alle ore 12:00;
con determina del Responsabile del Settore Polizia Municipale-Ecologia n. 133 del 23/10/2015,integrata con
determina n.135 del 26/10/2015, atteso che è pervenuta una sola manifestazione d'interesse, è stata
approvata la lettera d'invito per gara mediante procedura ristretta per l'affidamento fornitura di automezzi
progetto denominato “Gira-Vallo” a valere sul P.S.R. 2007/2013 – Misura 321;
il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per il 30/10/2015 alle ore 12:00;
con Determina del Responsabile del Settore Polizia Municipale-Ecologia n. 143 del 30.10.2015, è stata
istituita la commissione di gara con nomina dei seguenti componenti:
Ten. Gian Mauro Baratta, Responsabile Unico del Procedimento, con funzioni di Presidente;
Ing. Attilio De Nigris – Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sala Consilina (SA) – con funzioni di
Commissario;
Arc. Gabriel Matteo, dipendente del Comune di Sala Consilina – Commissario nonché Segretario
Verbalizzante;
che la commissione di gara, in conformità alla normativa in materia, ha proceduto all’espletamento della
gara con redazione del Verbale di gara in seduta pubblica - del 30.10.2015 (ore 12:10) nella quale sono
state controllate la busta "A" contenente i documenti di gara e la busta "B" contenente l'offerta economica
presentate dalla ditta SOCOM NUOVA S.R.L., unica ditta partecipante;
che in riferimento alla procedura di gara sopra indicata, nel corso della seduta pubblica di gara, tenutasi in
data 30.10.2015 (verbale di gara) la ditta SOCOM NUOVA S.R.L., con sede in Napoli alla Via Argine n. 504,
si è aggiudicata provvisoriamente la gara de quo in quanto unica partecipante e avendo la commissione
ritenuto la sua seguente offerta di € 92.314,03 + IVA congrua e migliorativa, atteso che gli automezzi similari
offerti rispetto a quelli posti a base di gara presentano caratteristiche qualitativamente superiori:
- automezzo minibus marca IVECO BUS modellop 50C17 versione line 19 posti + 1 +1 con caratteristiche
similari e migliorative rispetto al modello posto a base di gara per l'importo complessivo € 63.800,00 oltre
IVA;
- automezzo marca Mercedes Benz modello Vito 114 Blue Tec Tourer Pro Long con caratteristiche similari e
migliorative rispetto al modello aposto a base di gara per l'importo di € 28.514,03 oltre IVA;
DATO ATTO che non è possibile procedere all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria in quanto
erroneamente nella procedura negoziata de quo è stato riportato l'importo a base d'asta di € 92.406,44 + IVA
invece di quello di € 108.080,00 + IVA indicato nel quadro economico allegato decreto di concessione D.R.D.
Regione Campania – A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario – n. 695 del 27/05/2010, ai sensi del P.S.R.
Campania 2007-2013 – Misura 321;
DATO ATTO, altresì, che non è possibile procedere all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria in quanto gli
aurtomezzi offerti in fase di gara risultano in numero di 2 e pertanto in numero inferiore ai tre automezzi previsti nel
progetto "Gira Vallo" approvato dalla Regione Campania;
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RITENUTO, pertanto, non doversi procedere all'approvazione del verbale di gara per LA FORNITURA DI
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO "Gira-Vallo" che anche se non
materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di avvalersi della facoltà, espressamente prevista nella lettera di invito, di procedere all'annullamento
della gara in oggetto e conseguentemente di annullare l'aggiudicazione provvisoria;
RISCONTRATA la propria competenza a norma dell'art. n° 107 del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R n° 207/2010;
VISTO il T.U.E.L.;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di non approvare il verbale di gara relativo all'affidamento della PROCEDURA DI ACQUISTO CON IL
CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO "Gira-Vallo" CIG 6424474BA6, che anche se non
materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà, espressamente prevista nella lettera di invito della procedura negoziata, di
procedere all'annullamento della gara in oggetto e conseguentemente di annullare l'aggiudicazione
provvisoria in favore della ditta SOCOM NUOVA S.R.L. per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono riportate integralmente;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale-Ecologia,
Ten. Gian Mauro Baratta;
4. di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall'art. 52 del
vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.
Il Respolsabile del Settore
Ten. Gian Mauro Baratta
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OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO "GIRA VALLO". ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA.
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 02-11-2015 al 17-11-2015
Lì, 02-11-2015
Il Responsabile
TEN. GIAN MAURO BARATTA
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