
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE   nr. 37 Del 24-01-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Codice CIG: ZF821341F9

VISTE E RICHIAMATE:

La Delibera di Giunta del 07/12/2017 con la quale si è disposto quanto segue:

Di approvare il Capitolato d’Appalto, come predisposto dall’Ufficio Segreteria di questo1)
Comune e allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

Di disporre che l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio de quo dal2)
25/01/2017 al 31/12/2019 avvenga con apposita procedura negoziata, attraverso il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Di limitare l’accesso alla procedura unicamente alle cooperative sociali di tipo b), allo scopo di3)
favorire l’inclusione sociale delle persone svantaggiate, attraverso la creazione di opportunità
lavorative;

Di stabilire che la procedura sia aggiudicata mediante ricorso al criterio dell’offerta4)
economicamente più vantaggiosa, con l’applicazione dei criteri esplicitati nel Capitolato
d’Appalto;

Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché dia5)
esecuzione a quanto deliberato con il presente atto, dando atto che l’impegno economico
derivante potrà trovare la seguente imputazione:

CEN 355 – “SERVIZI GENERALI DIVERSI”;

CAP 502 – “SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI / CANONE DI APPALTO”.

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.



Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,6)
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Determinazione Dirigenziale n. 532 del 07/12/2017, con la quale è stato disposto quanto segue:

Di indire procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il1)
servizio di cui all’oggetto;

Di approvare gli atti allegati, denominati “Indagine di mercato – SERVIZI DI PULIZIA” e2)
“Modulo di domanda – SERVIZI DI PULIZIA”, come predisposti dall’Ufficio Segreteria di
questo ente;

Di disporre la pubblicazione degli stessi nella sezione “AVVISI” del sito istituzionale;3)

Di individuare quale giorno di scadenza della pubblicazione il 02/01/2018, ore 9,30.4)

La Determinazione Dirigenziale n. 12 del 04/01/2018, con la quale è stato disposto quanto segue:

Di pubblicare sul portale MEPA una procedura RDO per l’individuazione dell’operatore1)
economico cui affidare il servizio di pulizia degli immobili comunali, giusta Capitolato Tecnico
approvato con Delibera di Giunta Comunale del 07/12/2017, invitando le cooperative sociali che
hanno correttamente manifestato il proprio interesse alla procedura;

Di inserire all’interno del MEPA una comunicazione rivolta a tutti i partecipanti per chiarire2)
che l’importo di € 39.500,00, deve essere inteso come comprensivo di ogni onere, compresa
l’IVA.

La Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10/01/2018, con la quale è stato disposto quanto segue:

Di annullare in autotutela la RDO in premessa inerente l’affidamento del “Servizio di pulizia1)
degli immobili comunali. Periodo dal 25/01/2018 al 31/12/2019”;

Di disporre che la procedura di gara venga istruita sempre sul MEPA, effettuate le necessarie2)
verifiche, il prossimo lunedì 15 gennaio 2017, invitando le società cooperative che hanno
regolarmente manifestato il proprio interesse alla procedura e risultano presenti sul MEPA.

DATO ATTO che, in attuazione del disposto della Determinazione Dirigenziale n. 18/2018 è stata
istruita sul MEPA la RDO n. 1842593 con scadenza fissata alle ore 23,59 del 21/01/2018;

ACCERTATO che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ore 23,59 del giorno 21/01/2018) sono pervenuti i plichi
di seguito riportati:

ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, avente sede in
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Ponte San Giovanni (PG), Strada del Piano 151/F, P.I. 02848950545;

INCONTRO B - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, avente sede legale in Norcia (PG), Via

Legnano, 46, P.I. 02198790541;

ISOLA COOPERATIVA SOCIALE, avente sede legale in Panicale (PG), Via Olmini, 10, P.I.

02019900543;

NUOVA AMANTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, avente sede legale in Amantea (CS),

Via Salvo D’Acquisto,17, P.I. 02852180781;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 32 del 24/01/2018, è stato disposto
quanto segue:

Di costituire la Commissione giudicatrice della procedura di cui all’oggetto nominando, quali suoi1)
componenti, i seguenti soggetti:

Dr. Luigi Di Vincenzo – Responsabile Area Finanziaria – Presidente;

Sig.ra Laura Pagnotta – Istruttore Amministrativo, in servizio presso l’Area Amministrativa –
Membro esperto;

Sig.ra Antonella Bucataio – Istruttore Amministrativo, in servizio presso l’Area Amministrativa –
Membro esperto e Segretario verbalizzante;

Di dare atto che la presente determinazione viene adottata successivamente alle ore 23,59 del2)
giorno 21/01/2018 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte) in modo tale da
permettere ai componenti la Commissione di verificare l’inesistenza di cause di incompatibilità
rispetto ai concorrenti.

RICEVUTO in data 24/01/2018 il verbale relativo alle operazioni di gara espletate dalla Commissione
giudicatrice di cui alla precedente di queste premesse;

VISTO il verbale sopra citato che si conclude con la seguente formula “La Commissione, quindi,
accertato quanto sopra, aggiudica provvisoriamente l’appalto del “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL 25/01/2018 AL 31/12/2019.” alla ditta ISOLA
COOPERATIVA SOCIALE, avente sede legale in Panicale (PG), Via Olmini, 10, P.I. 02019900543,
per un costo complessivo di euro 26.710,00, oltre IVA.”;

RITENUTO, alla luce del suo contenuto, che nulla osti all’approvazione del verbale indicato in
premessa e, quindi, all’approvazione dell’aggiudicazione proposta dalla Commissione giudicatrice
nominata con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 24/01/2018;

VISTI E RICHIAMATI:
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Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”;

Il D. Lgs. n. 56/2017 di rettifica del D. Lgs. n. 50/2016;

Il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

I provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili di Area e di conferimento degli incarichi di

posizione organizzativa;

DATO ATTO che in capo all’istruttore il presente atto, così come in capo ai funzionari chiamati ad
esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e
di conflitto di interessi rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti;

D E T E R M I N A

Di approvare il verbale, allegato alla presente determinazione, relativo alle operazioni di gara1)
espletate dalla Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 32 del
24/01/2018;

Di aggiudicare, quale conseguenza di quanto al punto 1) del presente dispositivo, il “SERVIZIO DI2)
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO DAL 25/01/2018 AL 31/12/2019” alla
ditta ISOLA COOPERATIVA SOCIALE, avente sede legale in Panicale (PG), Via Olmini, 10, P.I.
02019900543, per un costo complessivo di euro 26.710,00, oltre IVA;

Di imputare la spesa complessiva di € 32.586,20 (€ 26.710,00 + IVA 22% pari a 5.876,20) come di3)
seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF E/S Importo Beneficiario

2018 502 355
SERVIZI GENERALI

DIVERSI
2018 S 15.584,80

ISOLA COOPERATIVA
SOCIALE, P.I.
02019900543

2019 502 355
SERVIZI GENERALI

DIVERSI
2019 S 17.001,40

ISOLA COOPERATIVA
SOCIALE, P.I.
02019900543
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Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,4)
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio5)
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del6)
responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: Ficara Michela

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 24-01-2018
Il Responsabile di Area
 Marco Taralla

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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