
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 63 del 13-04-2017

OGGETTO

Servizio di scassettamento parcometri, sostituzione rotoli di carta, custodia, conteggio e versamento valori
presso la tesoreria comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione  Impegno di Spesa ed
aggiudicazione definitiva.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 13-04-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che :
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2017 e della
Determinazione del III Settore – Area Vigilanza n. 17 del 27/01/2017 è stata indetta una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento, per tre anni, del servizio di scassettamento dei parcometri, sostituzione della
carta, custodia, conteggio e versamento dei valori presso la tesoreria comunale con cadenza
mensile e relativa rendicontazione;
Con Avviso Prot. n. 2313 del 01/02/2017 è stata resa nota la manifestazione d’interesse per
l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – Criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del
medesimo decreto per l’affidamento del servizio di scassettamento dei parcometri,
sostituzione della carta, custodia, conteggio e versamento dei valori presso la tesoreria
comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione;
Con nota pec del 17/02/2017 le ditte che hanno manifestato il proprio interesse sono state
invitate a partecipare al bando di gara prot. n. 3863 del 17/02/2017;

ATTESO che allo scadere del termine prescritto (ore 12.00 del giorno 06/03/2017) sono pervenuti
n. 3 (tre) plichi e precisamente:

COSMOPOL S.p.A. – Contrada Santorelli – Zona Industriale Pianodardine – 831001.
Avellino – Partita IVA 01764680649, assunta al Protocollo n. 5176 del 06/03/2017 ore
9:22:55;
OVER SECURITY s.r.l. – Via Nazionale n. 198/L – 83024 Monteforte Irpino (AV) –2.
Partita IVA 02597170642, assunta al Protocollo n. 5206 del 06/03/2017 ore 11:47:53;
MIREA GROUP CORPORATE s.r.l. – Via Domodossola n. 17 – 20145 Milano – Partita3.
IVA 02806040602, assunta al Protocollo n. 5234 del 06/03/2017 ore 13:17:13;

CONSIDERATO che con determinazione n. 39 del 08/03/2017 è stata costituita la commissione
giudicatrice e nominati i relativi componenti per la procedura ad evidenza pubblica inerente
l’avviso per la selezione della ditta specializzata a cui affidare, per tre anni, il servizio di
scassettamento dei parcometri, sostituzione dei rotoli di carta, custodia, conteggio e versamento dei
valori presso la tesoreria comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione;
RICHIAMATO il verbale di gara della commissione all’uopo nominata, redatto in data
10/03/2017, con il quale si è proceduto :

all’esclusione dalla gara della ditta GROUP CORPORATE s.r.l. – Via Domodossola
n. 17 – 20145 Milano – Partita IVA 02806040602 in quanto il plico è pervenuto oltre
il termine indicato nel bando di gara;
alla stesura della graduatoria provvisoria che risulta così composta :

COSMOPOL S.p.A. – Contrada Santorelli – Zona Industriale Pianodardine –1.
83100 Avellino costo complessivo € 7.350,00 oltre IVA come per legge,
comprensivo dei costi della sicurezza aziendale pari a € 110,00 – Percentuale di
ribasso del 65% sull’importo a base di gara pari a € 21.000,00;
OVER SECURITY s.r.l. – Via Nazionale n. 198/L – 83024 Monteforte Irpino2.
(AV) costo complessivo € 18.000,00 oltre IVA come per legge, comprensivo
dei costi della sicurezza aziendale pari a € 185,00 – Percentuale di ribasso del
14,29% sull’importo a base di gara pari a € 21.000,00.

ATTESO che sulla base del disposto di cui al punto 16 del bando e del punto 2.1.4 del
disciplinare di gara la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica di congruità, a norma



dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’offerta della ditta COSMOPOL SpA giusta nota prot.
n. 5738 dell’11/03/2017;
VERIFICATO che :

in data 27/03/2017, con nota acquisita agli atti con prot. n. 6995, la ditta
COSMOPOL SpA ha prodotto le giustificazioni richieste;
sono stati espletati i necessari accertamenti d’ufficio a carico della ditta COSMOPOL
SpA;

RITENUTE valide, adeguate ed accettabili le giustificazioni prodotte da parte della ditta
COSMOPOL SpA e soprattutto sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta nell’interesse del
Comune secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
RITENUTO per le ragioni di cui in premessa approvare il verbale di gara redatto in data
10/03/2017 e disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di scassettamento dei
parcometri, sostituzione della carta, custodia, conteggio e versamento dei valori presso la tesoreria
comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione - CIG 69767704BC in favore della ditta
COSMOPOL S.p.A. – Contrada Santorelli – Zona Industriale Pianodardine – 83100 Avellino –
Partita IVA 01764680649, avendo la stessa formulato, a parità di condizioni, il prezzo più basso
pari a complessivi € 7.350,00 oltre IVA come per legge;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa di cui al presente atto rientra
nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 8057 del 15/04/2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza e quindi legittimato, tra l’altro,
all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

approvare il verbale di gara redatto in data 10/03/2017;1.
disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,2.
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, per tre anni, del servizio di scassettamento
dei parcometri, sostituzione della carta, custodia, conteggio e versamento dei valori presso
la tesoreria comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione - CIG 69767704BC in
favore della ditta COSMOPOL S.p.A. – Contrada Santorelli – Zona Industriale
Pianodardine – 83100 Avellino – Partita IVA 01764680649, avendo la stessa formulato il
prezzo più basso pari a complessivi € 7.350,00 oltre IVA come per legge;
dare atto che :3.

si impegnano le seguenti somme :
€ 1.224,96 – oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.494,45 (6
mesi anno 2017) con imputazione al capitolo 984/2 – codice 03.01-
1.10.99.99.999 del bilancio di previsione 2017;
€ 2.449,92 – oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.988,90 (12
mesi anno 2018) con imputazione al capitolo 984/2 – codice 03.01-
1.10.99.99.999 del bilancio di previsione pluriennale;

saranno impegnate con successivo atto le seguenti somme :
€ 2.449,92 – oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.988,90 (12
mesi anno 2019);
€ 1.224,96 – oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.494,45 (6
mesi anno 2020);



per effetto della presente determinazione di aggiudicazione definitiva si è verificata
un’economia di spesa di € 13.650,00 rispetto alla prenotazione di impegno;
la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, si assumerà, a
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
la stipulazione del contratto avverrà dinanzi al segretario comunale con spese a
carico della ditta aggiudicataria;

demandare ad atti successivi la liquidazione delle fatture che la ditta COSMOPOL S.p.A. –4.
Contrada Santorelli – Zona Industriale Pianodardine – 83100 Avellino – Partita IVA
01764680649, presenterà per i servizi prestati previa verifica della regolare esecuzione;
trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i5.
conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 13-04-2017 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 13-04-2017 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


