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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 437 Del 22/06/2015    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 - PUNTO 3, DEL "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA", DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI MONTALE RANGONE, FRAZIONE DI CASTELNUOVO RANGONE - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 62188472E4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO


PREMESSO che l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, impone ai comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di lavori (con decorrenza dall’1/07/2015), beni e servizi (con decorrenza dall’1/01/2015) nell’ambito delle Unione dei Comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi delle legge 7 aprile 2014 n.56”; 
RICHIAMATI i seguenti atti:
	la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2014 con oggetto “Convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”;

la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014 con oggetto “Centrale unica di committenza – Approvazione disciplinare” con cui sono stati definiti gli ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti, le competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e delle strutture operative decentrate; 
PRECISATO che il suddetto disciplinare all’art. 2 “Ambiti di operatività della Centrale Unica di Committenza” e all’art. 8 “Competenze della centrale Unica di Committenza – Strutture operative Decentrate”  precisa:
	art. 2 - punto 2.2: “Sono di competenza della C.U.C. le procedure di cui al sotto riportato prospetto:



Acquisizione di beni e servizi
Affidamento di lavori
Comuni con popolazione < ai 10.000 abitanti
dal 1.1.2015 tutte le procedure
dal 1.7.2015 tutte le procedure
Comuni con popolazione > ai 10.000 abitanti
dal 1.1.2015 tutte le procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00 
dal 1.7.2015 tutte le  procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00


RICHIAMATI, altresì, i seguenti documenti conservati agli atti della Centrale Unica di Committenza:
	deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo Rangone n. 75 del 20.12.2014 con oggetto “Approvazione convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”;

determina a contrarre del Dirigente dell’Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone n. 108 del 21.04.2015, con la quale si è demandata alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento del servizio in oggetto mediante gara informale ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 3, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, individuando i seguenti operatori economici da invitare:
1 ) Nuova ATTIMA Service, via A. Manzoni n. 5 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO);
2 ) CICLAT AMBIENTE  Soc. Coop. – Via Romagnoli, 13, 48123 Ravenna;
3) MELILLO Servizi Ambientali e Cimiteriali s.r.l., Via Provinciale, 12 – 84027 Sant’Angelo a Fasanella (SA);
4 ) FRANECO s.r.l., Via Pacinotti n. 19 – 73012 Campi Salentina (LE); 
5) DUGONI Facility Management S.c.a.r.,  viale Veneto n. 11/h –  46100 Mantova.
RICHIAMATI infine:
	il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
	l’art. 335 del D.P.R. 207/2010;

VISTI:
	il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006;

il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207;

RichiamatI i verbali redatti in data 11, 14 e 15 maggio 2015 dalla Commissione di gara, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
VISTE le offerte presentate, entro il termine dell’11.05.2015 ore 13.00, da parte dei seguenti operatori economici:
NR.
PROT. N. 
CONCORRENTE
1
14099-2015/UNI
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL – PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
2
14115-2015/UNI
FRANECO SRL – CAMPI SALENTINA (LE)

Preso atto che l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta, in conformità alle previsioni della lettera d’invito, a favore della ditta NUOVA ATTIMA SERVICE SRL, con sede a Pavullo nel Frignano (MO) in via Manzoni n. 5, con una percentuale di ribasso unica, sull’importo a corpo posto a base di gara e sui prezzi unitari delle prestazioni contabilizzate a misura, del 19,80%;
DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a pagamento;
RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva da trasmettere al Comune di Vignola per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza; 
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto “Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione associata della Direzione Affari Generali”;
il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città, Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 471 del 31.12.2014;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017. 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
	lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	DI APPROVARE le risultanze dei verbali redatti in data 11, 14 e 15 maggio 2015 dalla Commissione di gara, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
	DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, sulla base delle risultanze dei succitati verbali, il servizio in oggetto alla ditta NUOVA ATTIMA SERVICE SRL, con sede a Pavullo nel Frignano (MO) in via Manzoni n. 5, con una percentuale di ribasso unica, sull’importo a corpo posto a base di gara e sui prezzi unitari delle prestazioni contabilizzate a misura, del 19,80%;
	DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, il presente atto di aggiudicazione definitiva è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito positivo;
	DI TRASMETTERE al Comune di Castelnuovo Rangone il presente atto per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza.


L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente  Carla Zecca

 


Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca
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OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 - PUNTO 3, DEL "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA", DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DI MONTALE RANGONE, FRAZIONE DI CASTELNUOVO RANGONE - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 62188472E4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

Oppure
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000,  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto






IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


F.to Stefano Chini








E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


