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Aggiudicazione definitiva gara per la gestione dei parcheggi pubblici a raso –
periodo giugno/settembre 2013. Approvazione schema di contratto. Proroga
affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la propria competenza quale Responsabile Unico del Proce dimento relativo a quanto in oggetto, a seguito delle procedure avviate
con proprie Determinazioni n. 27 del 14/05/2013 (approvazione bando di
gara – capitolato speciale) e n. 28 del 20/05/2013 (nomina commissione
giudicatrice);
VISTO il verbale di gara redatto in data 25/05/2013, dal quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta “DBL APPALTI” s.r.l. che, totalizzato un punteggio complessivo pari a 97,00 ed offerto all'Ente appaltante il 29,88% degli introiti, dava immediato avvio al servizio e lo espletava sino ad ora in maniera lodevole;
CONSIDERATO
 che, così come espressamente previsto nel bando, è stato disposto, con richiesta scritta indirizzata alla predetta impresa prima classificata, l'invio di tutta la
documentazione di rito;
 che la documentazione di che trattasi perveniva al protocollo generale del
Comune e che della stessa avveniva verifica con esito positivo;
 che tuttavia la certificazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., benchè
formalmente richiesta alla competente Prefettura di Salerno in data 27/06/2013
e più volte sollecitata, perveniva solo il 17/09/2013;
RITENUTO che le procedure, come risulta da ciascun singolo atto, siano corrette e
condivisibili e che, pertanto, è possibile procedere all'approvazione del verbale ed
all'aggiudicazione definitiva della gara in argomento;
RITENUTO ALTRESI' attivarsi nuovamente per una procedura urgente che garantisca
ancora il servizio nelle morte dell'affidamento per anni dieci, di cui all'indirizzo del
Consiglio Comunale (Deliberazione n. 020 del 07/05/2013) e ad oggi allo studio di
questi Uffici;

VISTO l'allegato schema di contratto da stipularsi, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrarre ed alle condizioni previste nel bando di gara – capitolato speciale;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento sulla
Disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;
VISTI le ulteriori norme e regolamenti in materia;
DETERMINA
− la narrativa, benchè qui non riportata, è della presente parte integrante e sostanziale;
− l'aggiudicazione definitiva della gara con procedura negoziata in economia e
mediante cottimo fiduciario alla Ditta “DBL APPALTI” s.r.l., con le risultanze del
verbale del 25/05/2013, a sua volta allegato;
− la proroga dell'affidamento del servizio, ai medesimi patti e condizioni, in favore della “DBL APPALTI”, per ulteriori mesi quattro, a decorrere dal 01/10/2013 e
sino a tutto il 31/01/2014;
− dare atto che si procederà, giuste disposizioni vigenti, tra il Comune di Agropoli
e l'impresa “DBL APPALTI” s.r.l., alla stipula in forma pubblica amministrativa del
contratto di cui allo schema summenzionato e che con la stipulazione medesima sarà instaurato ogni vincolo tra le parti.
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