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OGGETTO: Servizio relativo alla pulizia straordinaria del Cimitero Comunale in 

occasione della commemorazione dei defunti. Anno 2015. Approvazione 
verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta ditta 
Supremambiente contrada Iovino Balate Naro. CODICE CIG 
ZF61672A08. 

                   
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^ 

 

Premesso che: 

• con D.D. n.418 del 08/10/2015 sono stati approvati gli atti tecnici è stato scelto il sistema 

ed indizione gara mediante la procedura negoziata acquisizione di beni ricorrenti per operatori 

iscritti al m.e.p.a. (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), approvazione bando 

di gara  ed impegnata la somma necessaria per il servizio di che trattasi; 

• che con verbale di gara del 23.10.2015 la gara è andata deserta e si è provveduto alla 

pubblicazione dell’avviso della manifestazione di interesse per operatori iscritti alla camera di 

commercio; 

•  che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio online di questo Comune dal  09.10.2015  

al 19.10.2015 al n.715. 

• Che la valutazione della manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 

negoziata è stata fissata per le ore 12,00 del 19.10.2015. 

• Che con verbale di gara del 19/10/2015 si è proceduto alla verifica delle richieste e della 

documentazione ad essa allegate e quindi si è proceduto all’ammissione della ditta 

Supremambiente da Naro  e della ditta Louis srl con riserva in quanto in sede di gara è stato 

accertato che tra i documenti presenti mancava una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà; 

• Che con nota prot. n. 12583 del 19/10/2015 trasmessa a messo pec. è stato chiesto alla 

ditta louis srl di integrare  la documentazione in sede di presentazione dell’offerta; 

• Con prot. n. 12574 del 19/10/2015, si è provveduto rispettivamente, ad invitare la ditta 

supremambiente srl e la ditta louis srl che ne hanno fatto richiesta , a presentare l’offerta entro 

le ore 11,30 del giorno 23/10/2015; 



 

 

• La commissione di gara nella composizione anzi citata, inizia le operazioni per 

l’aggiudicazione del servizio in oggetto e constatata e fatta constatare l’integrità dei sigilli dei 

plichi contenenti l’offerta recapitate al protocollo e trasmesse appunto, con elenco a questo 

settore con prot. n. 12819 del 23/10/2015, da atto che e pervenuta numero 1 (uno) plico; 

• In data 23.10.2015 è stata espletata la gara d’appalto, e come si rileva dal verbale di pari 

data,  dallo stesso verbale risulta che ha manifestato il proprio interessamento a partecipare 

alla manifestazione di interesse la ditta Supremambiente; 

In data 23.10.2015  è stata espletata la gara d’appalto e come si evince dal verbale di gara la ditta 

Supremambiente è rimasta aggiudicataria del servizio di che trattasi, avendo offerto un ribasso 

d’asta del 30,1010%% pari ad Euro 2.238,58 oltre IVA pari a €. 492,49 per complessivi € 

2.731,06; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 23/10/2015 al 

07/11/2015 al n 779; 

Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva alla Ditta Supremambiente con sede a Naro ( AG) 

c/da Iovino Balate.  

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione di Ditta  Supremambiente 

C/da Iovino Balate Naro (AG) per l’importo netto di € 2.238,58 

(duemiladuecentotrentottovirgolacinquantotto); 

 Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla Ditta Supremambiente con sede a 

Naro ( AG) c/da Iovino Balate.  



2. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 2.238,58 

(duemiladuecentotrentottovirgolacinquantotto) oltre iva; 

 

 

 

3. Dare atto  che  la  spesa  di  € 2.731,06 impegnata  con   la  Determina  Dirigenziale n. 418 del 

08/10/2015 imputata all’intervento  n.___________Cap.______del bilancio  2015,  

4. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 

che, dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere 

prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, 

con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia.   

 

Il Tecnico Redattore 
P.A. Miccichè Luigi 

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VII^ 

Arch. Angelo Gallo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


