
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

REG. GEN. 354 DEL 01-03-2018

REG. SET. 9023 del 01-03-2018

OGGETTO: INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI (NA). PROCEDURA APERTA: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA IN FAVORE DELLA SOCIETà RGR 2000 SRL:.

Premesso:
che con Determina Dirigenziale n. 490 del 13/03/2017 è stato deciso, tra l’altro, di provvedere ad:
"INDIRE la gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli con relativa custodia, sul territorio del
Comune di Pozzuoli (NA);
APPROVARE specificatamente:
Il disciplinare di gara e tutti i relativi modelli, ivi compreso il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale,
PROCEDERE all’affidamento della concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli con
relativa custodia, sul territorio del Comune di Pozzuoli (NA), sotto soglia comunitaria, per anni
due – per un valore complessivo della concessione pari a circa  € 112.000,00 IVA esclusa;
UTILIZZARE:
per l’individuazione dell’aggiudicatario la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con
pubblicazione di tutti gli atti di gara all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, e con il criterio
di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; il criterio di aggiudicazione prescelto è
quello del criterio del minor prezzo sulle tariffe approvate dalla Giunta Comunale n. 02 del
17/01/2017; dando un termine minimo, per la ricezione delle offerte, di trentacinque giorni dalla data di
pubblicazione dei suddetti atti di gara.
DI STABILIRE che la concessione sarà stipulata nella forma dell’atto pubblico amministrativo,
con il rogito del segretario dell’Ente";

visti gli allegati verbali di gara del 05/07/2017 e del 14/07/2017, redatti ai fini della provvisoria
aggiudicazione, dai quali si evince che il minor prezzo, sulle tariffe approvate dalla Giunta
Comunale n. 02 del 17/01/2017, è risultato quello presentato dalla Società RGR 2000 srl – con
sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via 2̂ Viale Parco della Noce, 5;



vista l’allegata nota del 15/11/2017 prot. n° 91490 con la quale il R.U.P. ha comunicato gli esiti
delle verifiche di cui agli artt. 83, 84 ed 94 del D. Lgs. n° 50/2016;

ritenuto, pertanto, che si può procedere all’aggiudicazione definitiva della gara alla Società RGR
2000 srl – con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via 2̂ Viale Parco della Noce, 5,
avendo offerto la percentuale di ribasso del 19,50 % da applicarsi sulle tariffe approvate dalla
Giunta Comunale con atto n° 02 del 17/01/2017;

ritenuto, altresì,  di dover approvare gli anzidetti verbali di gara del 05/07/2017 e del 14/07/2017,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e provvedere quindi all’aggiudicazione definitiva del
servizio in questione;

Vista la delega di funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs n° 165/2001 del 07/02/2018
prot. n° 0013045;

ritenuto, infine, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) approvare i verbali di gara redatti in data 05/07/2017 e in data 14/07/2017, con i quali si è
pervenuto all’aggiudicazione, in via provvisoria, in favore della Società RGR 2000 srl – con sede
legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via 2̂ Viale Parco della Noce, 5, avendo offerto la
percentuale di ribasso del 19,50 % (diciannove/50) da applicarsi sulle tariffe approvate dalla Giunta
Comunale con atto n° 02 del 17/01/2017;

2) affidare, in via definitiva, alla medesima Società RGR 2000 srl , la concessione del servizio di
rimozione e blocco dei veicoli con relativa custodia, sul territorio del Comune di Pozzuoli (NA),
per un periodo di anni 02 (due), così come stabilito all’art 03 del ‘Capitolato Speciale d'Appalto’
approvato con Determina Dirigenziale di indizione di gara n° 490 del 13/03/2017;

3) inviare copia del presente atto al servizio di controllo di gestione, ai sensi dell’art. 1 della Legge
191/04;

4) trasmettere copia del presente atto all’ufficio contratti del Comune per la stipula del contratto
pubblico amministrativo;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000:

8) darsi atto che alla presente determinazione sono allegati i seguenti atti: Determina Dirigenziale
n° 490/2017, Delibera di G.C. n° 02/2017, n. 02 (due) verbali di gara e  nota R.U.P. n° 91490/2017.

Il Direttore U.O.C.
R.U.P.

Sig. Sergio Amirante



Il Dirigente F.F.
 Silvia MIGNONE
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