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ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

146

03-11-2015
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO:

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE RELATIVE
AL PROGETTO DENOMINATO "DIRITTO IN MOVIMENTO - CIG.
6424550A5E - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

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 in data 29 novembre 2001 i Comuni e gli Enti partners appartenenti al Piano di Zona Sociale Ambito S4
sottoscrissero l’accordo di programma finalizzato all’adozione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari
dell’Ambito S4 così come previsto dalla Legge 328 del 08-11-2000;
CHE la convezione quadro per l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei
servizi previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S4 fu sottoscritta in data 27.02.2002, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CHE, con delibera n. 7 adottata dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Sociale in data 4
settembre 2002, fu individuato il Comune di Sala Consilina quale Capofila dell’Ambito S4 e fu, pertanto,
autorizzato ad operare in luogo e per conto dei Comuni ricadenti in tale ambito;
CHE la convezione quadro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per l’esercizio delle funzioni
amministrative e la gestione in forma associata dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito S4
è stata rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2014;
ATTESO:
CHE la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1403 del 27 luglio 2007, ha adottato le linee
guida che illustrano il percorso e la successione temporale della pianificazione sociale per la triennalità
2007-2009;
CHE la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 34 del 5 settembre 2008 (BURC numero speciale
del 29.09.2008), ha modificato le disposizioni generali relative all’attuazione degli interventi di sostegno agli
investimenti e ad altre iniziative e dei bandi di diverse misure, di cui al DRD n. 32 del 5.8.2008, tra le quali
figura la Misura 321 del P.S.R. Campania 2007-2013, “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori
rurali”
CHE con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 25.02.2009 del Piano Sociale di Zona Ambito
S4, furono approvati alcuni interventi predisposti dal dr. Antonio Domenico Florio, tra cui il progetto
denominato “DIRITTI IN MOVIMENTO”, predisposto al fine di chiedere alla Regione Campania il
finanziamento per l’acquisto di attrezzature finalizzate ad attività motorie rivolte a persone disabili e
ginnastica dolce rivolta a persone anziane frequentanti i servizi d’Ambito, a valere sulla misura 321, tipologia
g), del PSR Campania 2007-2013;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26.02.2009, esecutiva ai sensi di legge,il comune di
Sala Consilina quale Ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S4 prendeva atto della precitata
delibera del Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona S4 n. 14 del 25.02.2009;
CHE in qualità di Ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S4 il Comune di Sala Consilina presentava
istanza di aiuto identificata con CUAA 00502010655 , acquisita al protocollo Regione Campania con il prot.
n. 2009.0581092 in data 30/06/2009;
CHE la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n.1794 del 4/12/2009 ad oggetto: "PSR
Campania 2007/2013 — Rimodulazione del Piano Finanziario. Determinazioni", ha rimodulato il Piano
Finanziario del PSR 2007/2013 coerentemente all'adeguamento dello stesso al Regolamento (CE) 1698/05
e al Regolamento d'attuazione n.1974/06;
CHE con successiva deliberazione di G.R. n. 442 del 25/3/2010, ad oggetto "PSR Campania 2007/2013 —
Attivazione Fondo Speciale,IVA — Determinazioni" si è provveduto: • ad assicurare la copertura finanziaria
del contributo IVA per tutti gli interventi destinati a favorire, in qualità di beneficiari, Province, Comuni ed altri
Organismi di diritto pubblico per i quali l'IVA non è riconosciuta a cofinanziamento FEASR; • a dare mandato
al Coordinatore dell'AGC 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" di adottare la conseguenti disposizioni
attuative;
CHE con DRD n. 24 del 14/4/2010, in attuazione della DGR n. 442/2010, il Coordinatore dell'ACG 11 ha
approvato il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione de Fondo Speciale IVA (FSI)", che definisce
le procedure per il riconoscimento dell'IVA agli enti pubblici, stabilendo, in particolare, all'art. 9 l'iter per il
pagamento al beneficiario;
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RITENUTO doversi procedere e dichiarare, a norma dell'art. 11 co. 4 del D.Lgs n. 163/2006, con il presente
provvedimento, l'aggiudicazione provvisoria dei servizi di che trattasi in favore della Ditta SOREM FORNITURE
S.R.L.;
DATO ATTO:
CHE, ad esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.Lgs n. 163/2006
s.m.i., si provvederà, con successivo atto, all'aggiudicazione definitiva;
CHE del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a norma dell'art 11 co. 10 del
D.Lgs n° 163/2006 s.m.i.;
CHE divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio di autotutela nei casi consentiti
dalla normativa vigente, si provvederà alla stipula del contratto a norma dell'art. 11 co. 9 del D.Lgs. n°
163/2006 s.m.i.;
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.n.267/2000;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto ed approvare il verbale di gara, relativo all'affidamento della PROCEDURA DI ACQUISTO
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER LA FORNITURA di ATTREZZATURE RELATIVE AL
PROGETTO DENOMINATO "DIRITTI IN MOVIMENTO" CIG 6424550A5E;
2. di dichiarare, a norma dell'art. 11 comma 4 , del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il presente provvedimento,
l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta SOREM FORNITURE S.R.L. , che ha offerto un importo di
€ 91.700,00 oltre IVA;
3. di dare atto che, ad esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., si provvederà, con successivo atto, all'aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto che la ditta appaltatrice della fornitura dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia dei propri
obblighi nei confronti della stazione appaltante e prima della stipulazione del contratto;
5. di dare atto che il costo rappresentato dalla fornitura di cui innanzi è previsto nel piano economico accluso al
progetto "DIRITTI IN MOVIMENTO" ammesso a finanziamento dalla Regione Campania;
6. di dare atto che del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a norma dell'art.
11, comma 10 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
7. che, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipula del contratto;
8. di dare atto che l’onere complessivo dell’appalto, pari a € 91.700,00 oltre IVA, per PER LA FORNITURA DI
ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO "DIRITTI IN MOVIMENTO", è imputato
all'intervento 4.00.00.05 cap.2979 previsto nel bilancio di previsione 2015;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Polizia
Municipale-Ecologia, Ten. Gian Mauro Baratta;
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 RESPONSABILE DEL SETTORE
Ten. Gian Mauro Baratta
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OGGETTO: GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO
DENOMINATO "DIRITTO IN MOVIMENTO - CIG. 6424550A5E - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 03-11-2015 al 18-11-2015
Lì, 03-11-2015
Il Responsabile
TEN. GIAN MAURO BARATTA
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