
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 269 del 07/07/2016  

  

Numero Area 178 del 06/07/2016  

  

  

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse-Procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di pulizia degli uffici comunali- Approvazione verbale e aggiudicazione del Servizio alla Ditta “Eco 

Sud Cooperativa per la protezione e tutela dell’Ambiente e del Territorio” CIG: Z191A5DA96 -  

  

L’anno duemilasedici il giorno sei  del mese di luglio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

Richiamata la determinazione sindacale n. 1/2016 con la quale il Capo dell’Amministrazione Comunale ha 

assegnato allo scrivente la responsabilità del Servizio Amm.vo/Contabile; 

Premesso che 



 

 

Con determinazione n. 220 del 1/6/2016  è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione di 

interesse individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio in oggetto  con invito ad almeno 5 concorrenti iscritti al MEPA; 

In data 01/06/2016 prot. N° 1978 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune, sul sito 

istituzionale www.comune.montemurro.pz.it sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara e 

Contratti” e sulla home page, l’avviso di manifestazione di interesse relativa alla partecipazione in oggetto; 

Che l’avviso pubblico, art. 8 prevedeva che: 

L'invito alla procedura negoziata sarebbe stato inoltrato alle imprese che avevano presentato richiesta di 

ammissione alla selezione, specificando che se:  

a. il numero dei candidati fosse stato superiore a 5, si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per 
l’individuazione degli operatori da invitare  

b. il numero dei candidati fosse stato inferiore a 5, si sarebbero invitate le ditte che avessero 
presentato la manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti.  

Nel caso in cui fosse stata  presentata una sola richiesta di invito valida, si sarebbe proceduto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2. Lettera a) D.Lgs. 50/2016. 

Nel termine previste dall’avviso esplorativo sono pervenute n. 7 manifestazioni d’interesse come di 
seguito riportato;( un’altra manifestazione d’interesse è pervenuta in data 15/06/2016 alle ore 16,07-
La detta circostanza ha comportato  l’esclusione dalla procedura). 

N.  PROTOCOLLO  DATA  

1 2071 09/06/2016 

2 2136 14/06/2016 

3 2137 14/06/2016 

4 2138 14/06/2016 

5 2139 14/06/2016 

6 2184 16/06/2016* 

7 2185 16/06/2016* 

* Le offerte sono  pervenute nei termini ( ore 13:00 del 15/06/2016) ma protocollate il 16/06/2016 
 
L’avviso di gara prevedeva che per l’ipotesi in cui fossero pervenute più di cinque manifestazioni 
d’interesse si sarebbe proceduto ad un sorteggio. 

A tal fine  si è  proceduto in data 16/06/2016 al sorteggio. 

Delle cinque ditte sorteggiate n. 2 sono state escluse in quanto non iscritte al MEPA. 

Le tre ditte rimaste in gara (Ditte ANGEVA SERVIZI-ECO SUD COOPERATIVA-SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. 
SOCIALE) sono state invitate a produrre l’offerta a mezzo RDO entro le ore 13,00 del 4/7/2016; 

Nel termine stabilito ha presentato, per il tramite del MEPA, offerta la sola ditta “ECO SUD 
COOPERATIVA PER LA PROTEZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”; 

Che con verbale del 5/07/2016 la Commissione di gara, secondo quanto dispone l’art. 33 comma 1 del d.lgs. 

n.50 del 2016, ha proposto di aggiudicare la gara alla Ditta“ECO SUD COOPERATIVA PER LA PROTEZIONE E 
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”; da Rotondella    per l’importo complessivo di €uro 2.999,00  
a cui aggiungere €uro 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e quindi verso un corrispettivo di 
€ 3.299,00 oltre IVA come per legge; 

Considerato: 

Che occorre approvare il verbale di gara, sopra richiamato e di aggiudicare il servizio in oggetto alla “ECO 

http://www.comune.montemurro.pz.it/


 

 

SUD COOPERATIVA PER LA PROTEZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”; da Rotondella     

Tutto ciò premesso 

Visti infine: 

 L'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli 

adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa; 

 Il d.lgs. n.50 del 2016; 

 
DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare il verbale di gara del 5/07/2016; 

2. Di aggiudicare  il “Servizio, pulizia degli uffici comunali” alla “ECO SUD COOPERATIVA PER LA 
PROTEZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”; da Rotondella   per l’importo 
complessivo di €uro 2.999,00  a cui aggiungere €uro 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso e quindi verso un corrispettivo di € 3.299,00 oltre IVA come per legge per un periodo di 
mesi 6, dando atto che sono in itinere le verifiche di rito sulle dichiarazioni rese dalla suddetta 
Cooperativa in sede di gara; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.024,78 (iva compresa) trova la propria 
disponibilità sul cap. 1123/2 miss. 02-progr.01 del bilancio di previsione dell’anno 2016; 

 

Il Responsabile del Servizio 

Carmela Delorenzo 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Carmela Delorenzo 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Rag. Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  



 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• il Decreto Sindacale 1/2016 con cui si nominava la Sig.ra Carmela DELORENZO  

Responsabile del Servizio Amm.vo/contabile; 

• VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 

LETTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal 

responsabile del servizio tecnico; 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e 

s.m.i.;  

RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

D E T E R M I N A  

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno 

riportato, unitamente all'allegato prospetto, dandone per qui integralmente trascritto il 

relativo dispositivo.  

Il Responsabile del Servizio 

           Carmela DELORENZO 

 

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  



 

 

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 06/07/2016  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 418 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 07/07/2016 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 07/07/2016                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 07/07/2016  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 

 


