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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
193/ZT3DZONA
DEL
18/04/2011







Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;





- D E T E R M I N A -


1.  Di aggiudicare la gara per l‘affidamento del servizio  di facchinaggio, per lo spostamento ed il trasloco di mobili, arredi e materiale pesante vario da vari punti  interni alla Z.T. n. 3,   per il periodo di un anno decorrente dalla esecutività del presente atto,   alla Ditta F.lli Lucesole di  Ancona la cui allegata offerta complessiva di €  28.762,50 + IVA  è risultata essere quella  al prezzo più basso (All. B). 


2.  Di dare atto che la   spesa annua complessiva presunta di presunta, di €  28.762,50 + IVA pari a  € 34.515.00 Iva inclusa, è coerente con quanto previsto all’interno del budget 2011, provvisoriamente assegnato e  verrà  finanziata con i fondi  correnti con  imputazione  al  conto  n. 05.09.01.01.11 (Servizi di trasporto) dei  Bilanci d’esercizio di competenza. 



3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28, comma 2,  della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 13/03.

5.   di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

	
                                                                                                                               
                                                                                                                                Dott.  Piero  Ciccarelli
				                                       






                                    
























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Si richiama la seguente normativa di riferimento:
	 D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006  e s.m.i. recante ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche;

	Legge Regionale n° 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”;



Con Determina del Direttore della Z.T. 3  n. 79 del 21.02.2011  è stata attivata, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/06, una procedura di gara per l‘affidamento del servizio  di facchinaggio per lo spostamento ed il trasloco di mobili, arredi e materiale pesante vario da vari punti  interni all’Azienda  per il periodo di un anno per una spesa  presunta, di  € 40.000.00 Iva esclusa pari a € 48.000 Iva inclusa.

Si è stabilito di invitare alla gara le seguenti Ditte:
	Cooperativa Facchini Soc. Coop – Fano

Lucesole s.r.l. Ancona
Italcappa Coop. Soc. - Pesaro
Atlante Coop.Soc. – Ancona
F.lli Lucesole s.r.l. - Ancona
Fano Traslochi Service  - Fano


Quale criterio di aggiudicazione è stato prescelto,  ai sensi degli artt. 81 e 82  del  D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  il criterio dell’offerta al prezzo più basso.

Entro il termine previsto (ore 12.00 del giorno 15.03.11) sono pervenute offerte da parte delle seguenti Ditte:  Cooperativa Facchini Soc. Coop di Fano,    Lucesole s.r.l. di Ancona,     Italcappa Coop. Soc. di  Pesaro,    F.lli Lucesole s.r.l. di Ancona.

Il giorno 21.03.11, come risulta dall’allegato Verbale (All. A)  in seduta pubblica è stata effettuata l’apertura delle  offerte  pervenute che di seguito vengono sinteticamente riportate:




D I T T A
IMPORTO
GRADUATORIA



F.lli Lucesole
28.762,50 + IVA
1°
Cooperativa Facchini Fano
31.477,50 + IVA
2°
Lucesole S.r.l.
33.375,00 + IVA
3°
Italcappa Cooperativa Sociale
37.189,00 + IVA
4°


Dalla sopraindicata graduatoria finale l’offerta al prezzo più basso risulta essere, con € 28.762,50 + IVA,  quella della Ditta F.lli Lucesole di Ancona (All. B). 

La Ditta in parola ha successivamente fornito con l’allegata nota del 04.04.2011 (All. C)  le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi   dell’offerta 

La spesa annua complessiva presunta, di €  28.762,50 + IVA pari a  € 34.515.00 Iva inclusa,  verrà  finanziata con i fondi  correnti con  imputazione  al  conto  n. 05.09.01.01.11 (Servizi di trasporto) dei  Bilanci d’esercizio di competenza. 


Tutto ciò premesso si propone al Direttore l’approvazione del seguente schema di Determina:

1.  Di aggiudicare la gara per l‘affidamento del servizio  di facchinaggio, per lo spostamento ed il trasloco di mobili, arredi e materiale pesante vario da vari punti  interni alla Z.T. n. 3,   per il periodo di un anno decorrente dalla esecutività del presente atto,   alla Ditta F.lli Lucesole di  Ancona la cui allegata offerta complessiva di €  28.762,50 + IVA  è risultata essere quella  al prezzo più basso (All. B). 

2.  Di dare atto che la   spesa annua complessiva presunta di presunta, di €  28.762,50 + IVA pari a  € 34.515.00 Iva inclusa, è coerente con quanto previsto all’interno del budget 2011, provvisoriamente assegnato e  verrà  finanziata con i fondi  correnti con  imputazione  al  conto  n. 05.09.01.01.11 (Servizi di trasporto) dei  Bilanci d’esercizio di competenza. 

3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28, comma 2,  della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 13/03.

5.   di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


Il Responsabile dell’Istruttoria                                                   Il Responsabile del Procedimento   
    Dott.  Michele Fraticelli                                                                      Dott.  Massimo Ricci  


Ai fini di cui al presente provvedimento si dichiara la conformità dello stesso alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale e tecnica e che la spesa è coerente con il budget provvisoriamente assegnato.

                                                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                                                     Avv.  Marisa  Barattini
. RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta  che   la spesa viene registrata nel conto   indicato dalla presente proposta di determina.    
                                                                                                                                                                                Il Dirigente 	
                     Dott.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI -

	All. A)  Verbale.

All. B)  Copia  offerta aggiudicataria
	All. C)  Giustificazioni in merito agli elementi costitutivi   dell’offerta 






