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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N° 2 del 18/09/2019 Reg. delle Determinazioni 2019

OGGETTO: : Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e
monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature p0l1uali, manutenzione del verde,
servizio di erogazione carburante, servizio di p0l1ineria ed assistenza all'ormeggio. C.LG.
78180066A4 - Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 13.12.2018, n. 138 del
28.01.2019 e n. 139 del 21.02.2019, con le quali sono state date direttive al sottoscritto di procedere
all'individuazione di un nuovo gestore per i servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle
infrastrutture, impianti ed attrezzature p011uali, manutenzione del verde, servizio di erogazione
carburante, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio, per l'anno 2019 presso il Porto Turistico
Marina di Leuca, mediante procedura di gara;
Richiamata la Determinazione n. 1 del 01.03.2019 del Registro delle Determinazioni 2019, con la
quale il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di appaltare i servizi in oggetto
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.e ii, con il criterio del
minor prezzo sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett.5, del D.Lgs.
50/2016. Con medesimo atto è stato approvato lo schema di bando di gara e rispettivi allegati;
Dato atto che l'importo dell'appalto ammonta a € 81.000,00 (iva esclusa) di cui € 3.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, che in caso di proroga si stima un importo annuo pari a €
81.000,00 e che il suddetto importo comprende i servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio
delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di erogazione
carburante, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio;
Visto che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 20
marzo 2019, sul sito della Società e sull' Albo Pretorio on 1ine del Comune di Castrignano del Capo, è
stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi ed è stato fissato alle ore 12.00 del
giorno 16.04.2019, il termine ultimo per la presentazione delle offel1e; le modalità per)o svolgimento
della gara sono state stabilite nel sopra indicato bando e disciplinare di gara; ai sensi dell'art. 40,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura è stata eseguita utilizzando mezzi di comunicazione
elettronica al seguente indirizzo https://portodileuca.tuttogare.it;
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Dato atto che la gara si è svo Ita iI 18.04.2019 e aIla stessa hanno parteci pato n. 2 concorrenti, con
offerte pervenute entro i termini. Che, come da verbale di gara del] 5.05.2019, risulta aggiudicataria
provvisoria la società E.P. Group S.r.l. che ha espresso un'offerta pari ad un importo di
aggiudicazione di € 60.780,72;
Vista la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 17/05/2019 con la quale
comunica l'aggiudicazione provvisoria in favore della succitata società;

SI

Preso arto:
delle certificazioni acquisite agli atti dell'Ufficio e di seguito elencate:
Dichiarazioni del Legale Rappresentante resa ai sensi e per gli effetti degli alt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 di permanenza dei requisiti;
Copia dei Certificati del Casellario Giudiziale;
Copia dei Certificati dei Carichi Pendenti;
Stato di fallimento;
Documento Unico di Regolarità Contributiva;
Certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Lecce dalla quale
risulta che a carico dell'impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di
fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o ammissione
controllata;
Bilanci degli ultimi esercizi;
Certificati rilasciati dagli enti serviti e dichiarati in sede di gara;
Programma di gestione;
Non avendo nulla da osservare in merito;
Visto il programma di gestione ricevuto dalla E.P. Group S.r.l. il 27 maggio 2019 ed approvato dalla
Stazione Appaltante.

DETERMIN A
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di aggiudicare, nelle more della certificazione antimafia richiesta alla Prefettura di Taranto, in via
definitiva i servizi alla società E.P. Group S.r.l., da Taranto, che ha espresso un'offerta economica
pari ad un importo di aggiudicazione di € 60.780,72 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, oltre
IVA;
Di provvedere alle pubblicazioni dell' Avviso di gara esperita sul sito della Società e nell' Albo
Pretorio on line del Comune di Castrignano del Capo.

Marina di Leuca, 19/09/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Carlo APRILE)
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