CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 218 del 18 giugno 2010
OGGETTO: Servizio sorveglianza sanitaria. Liquidazione acconto alla ditta MI.RO s.r.l. di
Ercolano.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 40/2001;
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
Visto il regolamento di contabilità;
Vista la propria determina dirigenziale n. 303 del 8 settembre 2008 con la quale si aggiudicava in
via definitiva il Servizio di sorveglianza sanitaria alla ditta MI.RO. s.r.l. con sede ad Ercolano
(NA) - Via Winckelmann, 29 al prezzo offerto di euro 8.120,00, esente IVA, e si impegnava la
relativa spesa sui competenti capitoli di bilancio;
Letta la nota della ditta MI.RO s.r.l. del 20.07.2009 - prot. n. 13344 del 23.07.09 - nella quale la
società riferisce che per il servizio di sorveglianza sanitaria di cui alla determina n. 303/2008,
saranno emesse fatture in ragione di € 8.120,00 annui per anni 2, per un totale presunto di
complessive € 16.240,00;
Vista la documentazione della espletata procedura dalla quale si evince che:
a

•

i sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del bando di gara la base d’asta per l’attività oggetto del
servizio è stabilita nella somma onnicomprensiva di € 14.000, IVA esente, ed il servizio è
affidato per la durata di anni due;
a

•

i sensi dell’art. 6 dello stesso bando non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo a
base d’asta, né offerte parziali, condizionate, plurime, alternative o indeterminate;
n

•

ell’art. 8 del citato bando è precisato che “saranno esclusi i concorrenti che abbiano
presentato offerta per un importo superiore a quello posto a base di gara”;
n

•

el contratto stipulato in data 4 novembre 2008 la durata del rapporto è fissata in anni due ed è
stabilito in euro 8.120,00 l’importo onnicomprensivo da corrispondere per le attività di
sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs.vo 81/08 e dell’art. 1 citato contratto;
Accertato che l’importo posto a base d’asta della gara in questione è indubbiamente pari ad €
14.000,00, IVA esclusa, per anni due e che, la dicitura riportata nell’allegato B del bando di gara
"ANNUI" è da imputare a mero errore materiale di trascrizione;

Rilevato, altresì, che, la presunta offerta nel totale di € 16.240,00 (€ 8.120,00 annui), avrebbe
sicuramente determinato una esclusione della ditta MI.RO. dalla gara ai sensi dell’art. 6 ed 8 del
citato bando;
Viste le fatture n. 261/2009 - prot. n. 13344 del 23/07/2009 e n. 424/2009 - prot. n. 20793 del
24/11/2009 trasmesse dalla ditta interessata per il pagamento;
Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura n. 261/2009 in acconto delle dovute spettanze
per il servizio in oggetto, rinviando la liquidazione del saldo alla scadenza del contratto stipulato
in data 4 novembre 2008, previa verifica della effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni
per cui si chiede il pagamento (art. 3 dello stipulato contratto);

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si danno per trascritte:
1. Liquidare e pagare alla ditta MI.RO. s.r.l. con sede ad Ercolano (NA) - Via Winckelmann, 29,
la seguente fattura trasmessa dalla ditta interessata per il pagamento:


f
attura n. 261/2009 - prot. n. 13344 del 23/07/2009 – nell’importo di € 4.060,00;

2. Precisare che la suddetta liquidazione è a titolo di acconto sulla complessiva somma di euro
8.120,00 esente IVA, per il servizio di sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 D.Lgs. n. 81/08
aggiudicato per anni due alla ditta MI.RO. srl, giusta determina dirigenziale n. 303/2008 e
successivo contratto sottoscritto tra le parti in data 4 novembre 2008, art. 2;
3. Dare atto che la spesa risulta già impegnata per € 3.427,00 sul cap. 42/8, € 1.933,00 sul cap.
954/14, € 1.380,00 sul cap. 1248/14 ed € 1.380,00 sul cap. 1298/14 del bilancio 2010/residui,
giusta determina dirigenziale n. 303/2008;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza e per conoscenza al Direttore Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Manganiello

