
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  39  del   21/10/2014 
Registro Generale N.  727  del   21/10/2014 

OGGETTO : 
Procedura negoziata  ai sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 125 comma 11 del D. Lgs.
163/2006 per l'affidamento del servizio di supporto al settore Economico e Finanziario
per la gestione dell'I.C.P. dei Diritti Pubbliche Affissioni e del COSAP. Aggiudicazione
definitiva  CIG  56475498DC  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

Richiamata la precedente determinazione n. 30 del 27/06/2014 con la quale si è proceduto
all'approvazione dei verbali di gara di cui all'oggetto e all'aggiudicazione provvisoria del
servizio di supporto al Settore Economico e Finanziario per la gestione dell'I.C.P. dei Diritti
Pubbliche Affissioni e del COSAP per la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del
contratto;

Considerato 
- che  l'ufficio  ha  provveduto  ad  inoltrare  le  richieste,  agli  enti  preposti,  delle

certificazioni  necessarie  alla  verifica  dei  requisiti  di  cui  all'art.38  del  D.  Lgs.
163/2006 dichiarati in sede di gara dalla ditta SALENTO SERVIZI di Guido Giovanni
con sede  in Monteroni  di  Lecce  alla  quale  è  stato  aggiudicato  provvisoriamente  il
servizio con la citata determinazione n. 30 del 27/06/2014 ;

- che  le  certificazioni  richieste  agli  enti  di  competenza  sono  pervenute  al  protocollo
dell'Ente con note n. 14613 del 08/07/2014 della  C.C.I.A.A. di  Lecce, n.  14268  del
03/07/2014  del Tribunale  di  Lecce   Ufficio  Cancelleria  Fallimentare,  n.  14283  del
03/07/2014  del  Tribunale  di  Lecce  Ufficio  del  Casellario  Giudiziale,  n.  14282  del
03/07/2014  del  Tribunale  di  Lecce  Ufficio  Anagrafe  Sanzioni  Amministrative,  n.
14006  del 01/07/2014  del Tribunale  di  Lecce  Ufficio  Misure  di  prevenzione,     n.
20829 del 15/10/2014 dell'Agenzia delle Entrate di lecce, n.21226  del 21/10/2014  
DURC emesso da I.N.P.S.  Sede di Casarano in data 06/07/2014;

Dato atto quindi che, le citate certificazioni attestanti i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006  e  ss.mm.ii.  sono  state  acquisite  favorevolmente  attestanti  il  possesso  dei
requisiti dell'aggiudicatario;

RITENUTO quindi che si possa procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di  che
trattasi ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 12  del 05/06/2012;
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D E T E R M I N A

1. Di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  alla  SALENTO  SERVIZI  di  Guido  Giovanni  con  sede  in
Monteroni di Lecce  Via Filiberto n.50   (P.I.  02567430752 )  il servizio di supporto al Settore
Economico e Finanziario per la gestione dell' I.C.P. dei Diritti Pubbliche Affissioni e del COSAP,
ai sensi degli artt. 11 e 12 del del   D.  Lgs.  163/2006  corrispondendo  alla  stessa  il compenso
offerto in sede di gara  pari ad  161.500,00  (oltre  IVA come  per  legge)  per  tutta  la  durata  del
contratto ossia due anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;                                    
  

2. Di  dare  atto  che,  a  seguito  della  documentazione  acquisita  d' ufficio,  la  Ditta  SALENTO
SERVIZI  di  Guido  Giovanni  possiede  tutti  i  requisiti  richiesti  di  cui  all' art.  38  del  D.Lgs.
163/2006;

3. Di comunicare  il presente  atto  di  aggiudicazione  definitiva  alla  Ditta  SALENTO  SERVIZI  di
Guido  Giovanni  con  sede  in  Monteroni  di  Lecce   e  alla  Ditta  ABACO  S.P.A.  con  sede  in
Padova seconda in graduatoria;

4. Di  procedere  alla  sottoscrizione  del  contratto  con  la  Ditta  SALENTO  SERVIZI  di  Guido
Giovanni  non prima  che  siano  trascorsi  35  giorni  dalla  data  di  comunicazione  alle  due  ditte
partecipanti del presente provvedimento ai sensi dell' art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006;

5. Di procedere, inoltre, all' impegno di spesa del compenso dovuto dalla data di sottoscrizione del
relativo  contratto  al 31/12/2014,  imputando  la  spesa  sul  corrente  bilancio  di  previsione  2014
all' intervento  1010403  cap.  393  dopo la sottoscrizione dello stesso contratto e senza ulteriori
atti,  di impegnare,  invece,   la  spesa  relativa  al periodo  successivo  al  31/12/2014  sui  rispettivi
bilanci di competenza 2015 e 2016 senza ulteriori atti;

6. Di pubblicare la presente determinazione all' Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del
Comune di Melendugno.

                                                                                                                            
                                                                                                         IL RESPONSABILE
                                                                                     SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
                                                                                                      (Dott.ssa Rossana Chirvì)
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COPIA       Numero di Registro generale:  727  del  21/10/2014

Dati contabili:

Melendugno, lì       21/10/2014 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRIVI' ROSSANAf.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009 

Melendugno, lì       21/10/2014

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   21/10/2014   al   04/11/2014

Melendugno, lì       21/10/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MELE ANNA RITAF.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
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