AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6 del 26/02/2020

Oggetto: Appalto, indetto ai sensi degli art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 con ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite R.D.O. (richiesta di
offerta), dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Napoli:
- Poggioreale Monumentale;
- Poggioreale Santa Maria del Pianto;
- Ponticelli;
- Barra;
- San Giovanni a Teduccio;
per 5 mesi (Febbraio – Giugno 2020).
Revoca dell'aggiudicazione provvisoria, dichiarata nella seduta di gara del 04/02/2020, a
favore della ditta G.P.A. GESTIONE APPALTI PUBBLICI S.R.L.S. - PARTITA IVA N.
03037750597 e contestuale Aggiudicazione definitiva in favore della società “Italia
90” soc. coop. a r.l. P.IVA 060266040638, con sede in Quarto (NA), via Trefole n.34,
CAP 80010, per un importo pari ad € 193.785,55 oltre € 4.123,21 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad € 197.908,76 oltre
IVA.
Impegno complessivo € 245.878,89
CIG: 8172865D8B

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data …………..............prot. n° …...….

Registrata all’indice generale
in data 06 / 03 / 2020 n° 357

Il Dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, dr. Fabio Piero FRACASSO
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2020 - IG 5 del 21/01/2020- è stato approvato il progetto
dei “Servizi cimiteriali nei cimiteri di Napoli: Poggioreale Monumentale; Poggioreale S. Maria del Pianto;
Ponticelli; Barra; San Giovanni a Teduccio, per 5 mesi (Febbraio – Giugno 2020)”, ed è stata indetta la
gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.D.O.
(Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della PA (MePA) – aperta a tutti i fornitori abilitati,
entro i termini di presentazione dell'offerta, - per un importo complessivo di € 210.259,96 (di cui
€ 4.123,21 per oneri della sicurezza derivanti dal DUVRI), escluso IVA, oltre somme a disposizione
dell’Amministrazione pari ad € 50.687,39, per un totale di € 260.947,35 come dal seguente quadro
economico:
A. Importo per prestazioni di servizio
A. SERVIZI

A.1 Importo operazioni cimiteriali
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Totale Lavori (A.1+A.2)
importo soggetto a ribasso

€ 206.136,75

importo non soggetto a ribasso

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 206.136,75
€ 4.123,21
€ 210.259,96

€ 4.123,21

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1+A2) a favore dei dipendenti
B.1

€ 3.364,16

€ 2.542,83
€ 605,19
€ 216,14

importo netto
oneri rif lessi

I.R.A.P.
Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
B.2
50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1+A2)
B.3 Contributo ANAC

€ 841,04
€ 225,00
B.4 I.V.A. (22% di (A.1+A.2))
22%
€ 46.257,19
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4)
€ 50.687,39
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 260.947,35
€ 841,04

• con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2020 è stata prenotata la spesa complessiva di €
260.947,35 la cui copertura finanziaria è assicurata dal capitolo 122205, denominato “Servizi Esternalizzazione di Inumazione Tumulazione Esumazione Estumulazione”, Codice di Bilancio
12.09-1.03.02.99.999, sull'annualità 2020, come nel prospetto di seguito:
C.d.B.

Bilancio

Esercizio

Capitolo

Importo

12.09-1.03.02.99.999 2019/2021
2020
122205
€ 260.947,35
Considerato che:
• nel rispetto delle regole del MEPA, in data 23/01/2020 è stata creata la R.d.O. 2496762 - aperta a tutti i
fornitori abilitati, entro i termini di presentazione dell'offerta, al fine di aggiudicare il servizio in oggetto con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 10:00 del 03/02/2020;
• entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, in risposta alla RDO sono risultate pervenute,
mediante l’applicativo MePA, n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1) ITALIA 90 SOC. COOP. ARL, PARTITA IVA N.06026640638;
2) G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI S.R.L.S. - PARTITA IVA N. 03037750597;
• il RUP ha proceduto, nella seduta del 03/02/2020, all’esame delle offerte pervenute, con le modalità
previste dal sistema MePA di CONSIP, in merito alla verifica della documentazione amministrativa,
pervenendo alla conclusione che le ditte Italia 90 soc. coop. partita IVA n.06026640638 e G.A.P. Gestione
Appalti Pubblici s.r.l.s. - partita IVA n. 03037750597 avessero integralmente assolto all'adempimento di
produrre la stessa;
• in data 04/02/2020, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice – nominata con disposizione
dirigenziale n. 2 del 03 febbraio 2020 – ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica e di quella
economica secondo i criteri e quanto stabilito dal disciplinare di gara, relative alle due imprese occorrenti;
• dalle risultanze delle operazioni di cui sopra, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella

presentata dall'operatore G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI S.R.L.S partita IVA n. 03037750597, che
ha presentato il ribasso del 25,70% sull'importo dei servizi a base di gara, conseguendo il punteggio
complessivo di 91,61 (novantuno virgola sessantuno), in favore del quale la Commissione Giudicatrice, nella
medesima seduta pubblica del 04/02/2020 ha proposto l'aggiudicazione attivando, sulla piattaforma MePA, la
funzione dell’aggiudicazione provvisoria;
Rilevato che nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull'operatore economico
“G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI S.R.L.S”, con nota PG/154442 del 19/02/2020, il RUP, a
comprova dei requisiti speciali di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di
gara e previsti all’articolo 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, ha richiesto “….copia dichiarata conforme
all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci riclassificati in base alle normative europee
recepite nell’ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del Codice Civile) relativi al triennio
2016-2017-2018 e depositati presso la C.C.I.A.A., corredati della nota integrativa e completi della
documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di
tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di trasmissione.”
nonché le “..certificazioni rilasciate dai destinatari dei servizi attestanti i relativi importi contrattuali (IVA
esclusa), con specifica anche delle date di esecuzione dei servizi stessi certificati o le attestazioni rilasciate e
vistate dagli Enti concedenti, pubblici o provati, presso i quali l’Impresa ha svolto servizi nel settore oggetto
di gara, con l’indicazione dei periodi di affidamento e degli importi riferiti agli incassi netti dell’Impresa,
che accertino un fatturato realizzato nei tre esercizi contabilmente chiusi (2016-2017-2018) non inferiore ad
Euro 63.077,99 oneri fiscali esclusi”;
• con Nota PEC del 20/02/2020, l'operatore economico “G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI S.R.L.S”
riscontrava la richiesta trasmettendo la documentazione richiesta;
• in esito ad ulteriori verifiche effettuate a cura del RUP, emerso che il fatturato globale annuo (rif. Anno
2018), la cui soglia richiesta ammontava a € 105.129,98 (IVA esclusa), stando alla documentazione prodotta
dall'Impresa GAP srls (cfr. Voce “Totale valore della produzione” del conto economico micro del Bilancio
di esercizio al 31-12-2018, in allegato), si attestava, invece, su € 28.388,00;
• si palesava, pertanto, il mancato possesso, in capo alla provvisoria aggiudicataria dei servizi cimiteriali
GAP, dei requisiti speciali in materia di fatturato globale annuo, del che, in ossequio al principio di
contraddittorio, si rendeva edotta la stessa con nota PG/168216 del 24/02/202020, chiedendole al contempo,
nel termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 25/02/2020, di dar conto del mancato possesso del requisito
richiesto, producendo all'uopo documentazione comprovante il raggiungimento della soglia summenzionata,
ove per mera svista materiale quanto rappresentato in sede di partecipazione a gara fosse risultato erroneo;
• il riscontro della ditta GAP srls in data 25/02/2020, mezzo PEC, non contribuiva, in alcun modo, a
comprovare il possesso del requisito speciale de quo, in tal modo imponendo la revoca della provvisoria
aggiudicazione del servizio in oggetto alla predetta GAP srls;
Considerato che:
• non essendosi potuto pervenire alla definizione della predetta procedura con l'aggiudicazione definitiva si
rende necessario, al contempo, procedere all'aggiudicazione a favore del soggetto offerente secondo
classificato nella graduatoria all'uopo stilata che, nel caso di specie, s'identifica con l'Impresa Italia '90;
• quest'ultima, a termini di legge, è vincolata per gg. 180 alla propria offerta;
• peraltro la stessa è vincolata alla percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta già formulata
dall'Impresa in indirizzo in sede di partecipazione alla gara, non essendosi effettuata l'aggiudicazione a
favore della provvisoria aggiudicataria GAP srls;
Dato atto che:
• in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove l'aggiudicazione è meramente
provvisoria non solo non dà ancora origine ad un affidamento positivamente tutelabile in sede giudiziaria,
ma neppure impone (trattandosi di meri atti endoprocedimentali) la comunicazione di avvio del
procedimento in autotutela (infra Consiglio di Stato sentenza n. 1987 del 02/05/2017, sentenza n. 136/2018);
• con nota prot. n. PG/172693 del 24/02/2020, il Servizio Gestione Cimiteri Cittadini ha comunicato alla
seconda classificata dell'originaria procedura di gara – soc. coop. a r.l., Italia 90 – l'avvenuta esclusione della
originariamente aggiudicataria provvisoria GAP ed il consequenziale subentro a seguito della defezione della
GAP per mancato possesso dei requisiti speciali;
• con nota PEC del 26/02/2020, il legale rappresentante della società Italia '90, sig. Carandente Perreca
Angelo, ha riscontrato per accettazione, l'interpello di cui alla nota prot. n. PG/172693 del 24/02/2020;
Considerato, altresì, che:
• la soc. coop. a r.l., Italia 90 a seguito dei controlli, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, già eseguiti
dal RUP in occasione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei “Servizi cimiteriali nei cimiteri di

Napoli:Cimitero di Poggioreale cd. Nuovissimo; Cimitero di Poggioreale cd. Della Pietà; Cimitero Ebraico,
per 5 mesi (01 Febbraio2020 – 30 Giugno 2020)”, e tuttora vigenti, è risultata in regola in base alla seguente
documentazione presente agli atti dello stesso RUP:
• verifica, con esito positivo, relativa ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e
tecnico professionale di cui all’art.83 comma 1 lett. a), b), e c) richiesti nel disciplinare di gara;
• certificato del casellario giudiziale n. 560461/2020/R del legale rappresentante nonché direttore tecnico sig.
CARANDENTE PERRECA ANGELO, acquisito tramite AVCPASS in data 06/02/2020, dal quale si evince
che non sussistono motivi di esclusione;
• certificato del Casellario Giudiziale n. 560462/2020/R, relativo alla sig.ra Gargiulo Filomena, nella qualità
di consigliere di amministrazione, acquisito tramite AVCPASS in data 06/02/2020, dal quale si evince che
non sussistono motivi di esclusione;
• certificato del Casellario Giudiziale n. 560463/2020/R, relativo al sig. D'Onofrio Gennaro nella qualità di
vice presidente del consiglio di amministrazione, acquisito tramite AVCPASS in data 06/02/2020, dal quale
si evince che non sussistono motivi di esclusione;
• certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 793/2020/R attestante che
nulla risulta in capo alla soc. Italia 90;
• visura presso il casellario informatico dell'ANAC, in data 06/02/2020, attraverso il sistema AVCPASS, dalla quale non risultano iscrizioni di natura rilevante associabili a questo O.E.;
• verifica dell'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, tramite documentazione da InfocamereRegistro Imprese, attraverso il sistema AVCPASS;
• certificazione di ottemperanza ex art. 17 L. 68/99 rilasciata con nota PG/86156 dell 11/02/2020 dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili-Servizio Territoriale Provinciale Napoli- Collocamento Mirato;
• con nota PG/161998 del 21/01/2020 il Servizio Contrasto Evasione e Innovazione sui Procedimenti
Tributari dell’Area Entrate riscontrava la regolarità tributaria riferita ai tributi locali - Programma 100 della
ditta in parola;
• certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pozzuoli del 18/02/2020 dal
quale si evince che “a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate”;
• la ditta “Italia 90 soc. coop. a r.l.” è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi così come risulta da certificazione DURC prot. INAIL_18955861 con scadenza il 04/03/2020
acquisito tramite la piattaforma web DURC on line;
• ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia, in data 13/02/2020 è stata trasmessa alla Banca
Dati Nazionale Antimafia richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011,
relativa alla ditta “Italia 90 soc. coop. a r.l.” e ai relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla
quale è stato attribuito prot. PR_NAUTG_Ingresso_0047282_20200213 che, in pari data, rilasciava
informazione antimafia liberatoria per la predetta società;
Considerato che:
• ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
• è opportuno autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale ai
sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 per ragioni di urgenza in quanto occorre garantire i servizi
cimiteriali senza soluzione di continuità;
• per tutto quanto in premessa può essere disposta l'aggiudicazione dei servizi in oggetto, con il ribasso del
6,00% sull'importo a base di gara ovvero per un importo pari ad € 193.785,55 oltre € 4.123,21 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad € 197.908,76 oltre IVA come per legge,
alla società cooperativa Italia 90 a r.l., partita IVA n. 06026640638, con sede in Quarto (NA) via Trefole, 34;
• in virtù del ribasso sui servizi, determinato in sede di gara, il quadro economico di affidamento risulta
essere così rimodulato:
A. SERVIZI

A. Importo per prestazioni di servizio
A.1 Importo operazioni cimiteriali al netto del ribasso del 6%

6,00%

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Totale Lavori (A.1+A.2)
importo soggetto a ribasso
importo non soggetto a ribasso

€ 193.785,55
€ 4.123,21

€ 193.785,55
€ 4.123,21
€ 197.908,76

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1+A2) a favore dei dipendenti
B.1

€ 3.364,16

€ 2.542,83
€ 605,19
€ 216,14

importo netto
oneri riflessi

I.R.A.P.
Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
B.2
50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1+A2)
B.3 Contributo ANAC

€ 841,04
€ 225,00
B.4 I.V.A. (22% di (A.1+A.2))
22%
€ 43.539,93
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4)
€ 47.970,13
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 245.878,89
€ 841,04

Dato atto che con nota PG/36160 del 15/01/2020, in assolvimento agli obblighi previsti dalla “direttiva
generale per l'attività amministrativa e la gestione anno 2013”, avendo individuato quale modalità di
affidamento la procedura negoziata senza bando, si è proceduto ad informare preventivamente l'Assessore al
ramo ed il Direttore Generale.
Visto:
- D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, artt. 32 e 36 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n.
5 del 05/11/2016 relative all’Elenco Telematico degli Operatori Economici in cui è ricompreso l'invitato
operatore;
- artt. 107, 147 bis, 151, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- art. 4 e art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi
con altre pubbliche amministrazioni”;
- Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006 in particolare
l'art. 24;
- Legge n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo;
- D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, con delibera G. C. n. 254/2014 come modificato dalla
delibera G. C. n. 217/2017;
- il Decreto Ministeriale 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato
differito il termine per la delibera del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31/12/2019 al
31/03/2020;
- l'art. 163 del TUEL co. 5 relativo alle spese di cui alla lett. b) (spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi) e c), (spese di carattere continuativo, necessarie a garantire il mantenimento del
livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti);
Attestato che
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2,
lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l’istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Responsabile
del Procedimento, funzionario ingegnere Dario Matarazzo, in servizio presso l'Area Cimiteri – Servizio
Gestione Cimiteri Cittadini;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa
1. Revocare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei “Servizi cimiteriali nei cimiteri di Napoli:

Poggioreale Monumentale; Poggioreale S. Maria del Pianto; Ponticelli; Barra; San Giovanni a Teduccio,
per 5 mesi (Febbraio – Giugno 2020)”, formulata dalla Commissione della procedura di gara, giusta verbale
n. 1 del 04/02/2020 di seduta pubblica, in favore della G.A.P. Gestione Appalti pubblici s.r.l.s partita IVA n.
03037750597, per mancato possesso dei requisiti speciali di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa;
2. Contestualmente aggiudicare, in via definitiva, la gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.b) del D.Lgs.
50/2016, attraverso il ricorso al MEPA, tramite RdO (Richiesta di Offerta) secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei
“Servizi cimiteriali nei cimiteri di Napoli: Poggioreale Monumentale; Poggioreale S. Maria del Pianto;
Ponticelli; Barra; San Giovanni a Teduccio, dal 27 Febbraio al 30 Giugno 2020, indetta con determinazione
dirigenziale n. 1 del 15/01/2020 - IG 5 del 21/01/2020 in favore della società cooperativa Italia 90 a r.l.,
partita IVA n. 06026640638, con sede in Quarto (NA) via Trefole, 34, per un importo pari ad € 193.785,55
oltre € 4.123,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad
€ 197.908,76 oltre IVA;
3. Approvare il quadro economico rimodulato in virtù del ribasso citato in premessa e come indicato di
seguito, specificando che i corrispettivi verranno liquidati sulle prestazioni effettivamente svolte e pertanto
necessita impegnare l'intero importo scaturente dal ribasso:

A. SERVIZI

A. Importo per prestazioni di servizio
A.1 Importo operazioni cimiteriali al netto del ribasso del 6%

6,00%

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Totale Lavori (A.1+A.2)
importo soggetto a ribasso

€ 193.785,55

importo non soggetto a ribasso

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 193.785,55
€ 4.123,21
€ 197.908,76

€ 4.123,21

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di (A1+A2) a favore dei dipendenti
B.1

€ 3.364,16

€ 2.542,83
€ 605,19
€ 216,14

importo netto
oneri riflessi

I.R.A.P.
Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
B.2
50/16) pari al 20% del 2,0% di (A1+A2)
B.3 Contributo ANAC

€ 841,04
€ 225,00
B.4 I.V.A. (22% di (A.1+A.2))
22%
€ 43.539,93
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4)
€ 47.970,13
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 245.878,89
€ 841,04

4. Impegnare l'importo totale complessivo di € 245.878,89 sul seguente capitolo di spesa:
C. d. B.

Bilancio

Esercizio

Capitolo

Importo

12.09-1.03.02.99.999

2019/2021

2020

122205

€ 245.878,89

5. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni in narrativa,
l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale per i motivi su espressi;
6. Precisare che il contratto d'appalto verrà definito mediante le procedure previste dal MePA e che i relativi
costi cederanno a carico della stesso aggiudicatario;
7. Dare atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.183 co.8 del D. Lgs.267/2000
Allegati 2 per un totale di pagine 13 progressivamente numerate e siglate:
1. Determina a contrarre n. 1 del 15/01/2020 - IG 5 del 21/01/2020 (pagg. 6);
2. Verbale di gara del 04/02/2020 (pagg. 7).

Il Dirigente
dr. Fabio Piero FRACASSO

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 26 febbraio 2020
Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174 del 10.10.2012, convertito con legge 07.12.2012 n. 213, nonché ai sensi dell'art. 183 comma 7
del medesimo D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
della spesa:
Capitolo

Anno

Codice di bilancio

Importo

Impegno

122205

2020

12.09-1.03.02.99.999

€ 241.448,69

122205

2020

12.09-1.03.02.99.999

€ 4.205,20

122205

2020

12.09-1.03.02.99.999

€ 225,00

Data _____________
IL RAGIONIERE GENERALE

segue Determina n. 6 del 26.2.2020
Indice gen. n° …..… del ..…..

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10 - comma 1 del D.Lgs
267/2000.

dal ___.___._____ al ___.___._____
IL RESPONSABILE

