
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1225 DEL 12-12-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Erminia Renzi
REGISTRO SETTORIALE: 272 DEL 12-12-2018
CIG: 7615341A30

Oggetto: Affidamento alla Società ARPE APPALTI srl - ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. B)
del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, da affidarsi con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell' art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016 - dei lavori di
rimodellamento del corpo rifiuti, fornitura e posa in opera telo hdpe in area Santa
Veneranda".

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 771 del 11.09.2018 è stata indetta procedura negoziata ai
sensi dell’Art. 32, comma 2, lett. b) d. lgs. 50/2016 (di seguito Codice) per l’affidamento
dell’appalto in parola, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 d.
lgs. 50/2016 e sono stati approvati gli atti di gara;
La gara viene esperita attraverso la centrale di committenza Asmel Consortile, dal cui albo
fornitori sono stati selezionati i concorrenti aventi qualificazione nella categoria SOA OG12,  di
classifica I e sede legale in provincia di Caserta;
Con lettera d’invito prot. n. 39833 del 15.10.2018 sono stati inviati n.12 concorrenti, appresso
elencati, ed è stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del
30.10.2018:

Sono stati pubblicati chiarimenti inerenti la gara con nota prot. 42544 del 30.10.2018, inviata a
mezzo pec per il tramite del portale ASMEL a tutti i concorrenti abilitati;
Entro la data di scadenza è pervenuta una sola offerta da parte del concorrente ARPE
APPALTI srl, con sede legale in Casagiove, Via Arcivescovo Pontillo n. 75, P. IVA
03803270614.



Considerato che nella lettera d’invito l’Amministrazione si è riservata la facoltà di aggiudicare anche
in presenza si una sola offerta valida, purchè conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

Ritenuta l’offerta del concorrente ARPE APPALTI srl conveniente e idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

Vista la nota – prot. 49457 del 07/12/2018 -  con la quale la Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti
ha trasmesso , per il seguito di competenza, gli atti della procedura negoziata di che trattasi;

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG n. 7615341A30;

Acquisita, altresì, la regolarità contributiva con nota prot. INAIL_13601577 del 25/10/2018 con validità
fino al 22/02/2019;

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei Responsabili
dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti  gli
atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servizi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di C.C. n.29 del 20-04-2018 con la quale è stato approvato il Bilancio  2018/20;
- la deliberazione di G.C. n.117 del 29-05-2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020.

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata,
da affidarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016 - dei lavori di
rimodellamento del corpo rifiuti, fornitura e posa in opera telo HDPE in area Santa Veneranda alla
SOCIETA’ ARPE APPALTI srl, con sede legale in Casagiove, Via Arcivescovo Pontillo n. 75, P. IVA
03803270614 per  un importo complessivo di Euro 40.089,50 esclusa IVA;
2) di impegnare, a favore della SOCIETA’ ARPE APPALTI srl, con sede legale in Casagiove, Via
Arcivescovo Pontillo n. 75, P. IVA 03803270614 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro 48.909,19 comprensiva di IVA di cui
euro 40.089,50 per servizi + 8.819,69 per IVA al 22% , in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Codice
Capitolo

Miss/
Prog./
Tit./M
acr.

Denominazione Importo SI
OP
E*
(1)

ESERCIZO
2018
Euro

2
0
1
9
E
ur
o

202
0
Euro

Es.
succ.
Euro

3467.01

09.03.
2.02

“Ripristino copertura
discarica S.
Veneranda”

€ 48.909,19 € 48.909,19 € € €
*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;
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- PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
RICORRENTE;
- DARE ATTO CHE, il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione effettuata;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Erminia Renzi  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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