
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   780   del   11/12/2019

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  PULIZIA DI  IMMOBILI  COMUNALI  2020-2021:-  CIG 
80552098BF- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  95  del  18/9/2019,  che  qui  si  intende 
integralmente richiamata, veniva approvato il progetto per l'affidamento del servizio di 
pulizia  di  immobili  comunali  per  il  periodo  2020-2021  (con  opzione  di  proroga  di 
ulteriori 2 anni); 

• l’importo posto a base d'asta è pari a € 46.391,60/anno oltre IVA, per un totale lordo 
annuo  di  €  56.597,75  (€  92.783,20  oltre  IVA  per  l'intera  durata  complessiva 
dell'affidamento, pari a 2 anni, salva proroga), in specifico: Importo soggetto a ribasso: 
€ 45.791,60, oltre IVA; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 600,00, oltre 
IVA, che troverà copertura  sul Bilancio pluriennale per gli  anni 2020-2021-2022 sul 
Capitolo 01111.03.0010 - SPESE PULIZIA UFFICI; 

• si è ritenuto di procedere all’espletamento di una gara mediante la procedura di cui 
all'art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,  cui  invitare  almeno  n.10  ditte, 
preceduta  da  un'indagine  di  mercato/manifestazione  d'interesse,  precisando  che 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

• con determinazione n. 584/2019, che qui si intende integralmente richiamata, è stata 
adottata la determinazione a contrattare ed approvato il disciplinare di gara e relativi 
allegati;

• la manifestazione di interesse è stata pubblicata sulla piattaforma telematica START - 
https://start.toscana.it/ e sul sito del Comune di Rignano sull'Arno in data 20/9/2019 
con scadenza fissata per il giorno 5/10/2019 alle ore 23:59;

• sono pervenute n. 41 manifestazioni di interesse; 
• gli  inviti  sono  stati  spediti  tramite  START  in  data  7/10/2019  con  termine  per  la 

presentazione delle offerte fissato al 7/11/2019;
• sono pervenute n. 10 offerte da parte delle seguenti ditte:

- A.G.A Servizi srl
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- MAGIKA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA 
- Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
- JOB SOLUTION SOC. COOP.
- CICLAT VAL DI CECINA Soc. Coop.
- ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- GLH SRL
- MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
- LA MINOPOLI SRL UNIPERSONALE
- EASY CLEAN G.S. S.R.L.

• con  determinazione  n.  683 del  11/11/2019  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice;

• con  determinazione  n.  701  del  19/11/2019  è  stata  disposta  l'ammissione  dei  10 
concorrenti  ed è stato rettificato  l'errore materiale  di  cui  alla  determina  n.  683 del 
11/11/2019, dando atto che il CIG 80355200E1, errato, deve intendersi sostituito con 
quello corretto, 80552098BF;

Visti ed  approvati  i  verbali  di  gara  delle  sedute  del  7/10/2019,  13/11/2019, 
18,20,22/11/2019,  2  e  6/12/2019,  allegati  al  presente  provvedimento  come  parte 
integrante e sostanziale;

Visto l'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  il  provvedimento  di 
aggiudicazione  definitiva  diventi  efficace  solo  dopo  la  verifica  che  l’aggiudicatario  sia  in 
possesso dei requisiti prescritti dalle norme; 

Dato  atto  che  sono  state  tempestivamente  avviate  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti 
dichiarati in sede di gara e, ad oggi, devono ancora pervenire alcuni dei documenti richiesti;

Visto il DURC, con scadenza il 18/2/2020, regolare;

Preso  atto dell'urgenza  di  dichiarare  l'immediata  eficacia  dell'aggiudicazione,  stante 
l'imminente scadenza dell'attuale affidamento, onde consentire all'aggiudicataria di predisporre 
gli adempimenti preliminari all'avvio del servizio il 1 gennaio ed evitarne così l'interruzione, con 
il conseguente pregiudizio e disagio che ciò comporterebbe per l'Ente;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i. in 
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la  legittimità 
dello stesso;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di 
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990; 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA
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1) Di  approvare i  verbali  di  gara  allegati  alla  presente  come  sua  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) Di aggiudicare, per le  motivazioni espresse in narrativa, l’appalto per l’affidamento del 
SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI 2020-2021:- CIG 80552098BF , 
con decorrenza dal 1 GENNAIO 2020, per anni 2, e pertanto fino al 31/12/2021, con 
opzione di  proroga di  ulteriori 2 anni,  alla ditta  JOB SOLUTION SOC. COOP., Partita 
I.V.A.:  02085880561,  Sede:  VIA  FRIULI  41  01100  Viterbo,  per  la  seguente  offerta 
economica:

Ribasso  percentuale  sull'importo  a  base  di  gara:  10,68  %  Importo  offerto  al  netto 
dell'IVA: 40.901,05 Euro (di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA Euro 
150,00), Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA Euro 600,00. 

Importo  finale  (annuale):  €  41.501,05,  più  IVA  22%  pari  a  €  9.130,23,  totale  € 
50.631,28;

3) di  dichiarare  l'efficacia  immediata  del  presente  provvedimento,  con  conseguente 
consegna anticipata ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, come previsto dagli atti di gara, 
stante la necessità di assicurare la continuità del servizio, in considerazione dell'imminente 
scadenza del rapporto contrattuale in essere (31.12.2019), riservandosi, in caso di esito 
negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, di revocare la 
presente aggiudicazione. con tutte le conseguenze di legge in termini di risarcimento del 
danno,  rivalsa  sulla  garanzia  provvisoria  prestata  dall'aggiudicatario  e  segnalazione 
all'ANAC;

4) di  rinviare  a  successiva  determinazione  l'impegno di  spesa,  che troverà  copertura  sul 
Bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2020-2021-2022 sul  Capitolo  01111.03.0010 -  SPESE 
PULIZIA UFFICI; 

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del contratto, ai 
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è  la sottoscritta, Responsabile del Settore Servizi 
Affari Generali ed Istituzionali.

6) Di disporre:

- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente, al sito dell'Osservatorio regionale 
appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;
-la  pubblicazione  dei  dati  individuati:  a)  dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina 
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  Provvedimenti;  b) 
dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016  alla  pagina 
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  "Bandi  di  gara  e 
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012). 

Rignano Sull'Arno,  09/12/2019  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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Originale 
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa 
condotta;

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio  Affari Generali  Ed Istituzionali n. 
del 11/12/2019 avente in oggetto:

Affidamento servizio di pulizia di immobili comunali 2020-2021:- cig 80552098bf- 
aggiudicazione definitiva.

Vista la determinazione sopra indicata,  constatata la regolarità contabile della spesa se ne 
attesta la  relativa copertura finanziaria  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  151 comma 4 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
La spesa in parola, è imputabile come segue:

E/
U

Eser DESCRIZIONE 
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO Fornitore CIG

L’impegno contabile  è stato  regolarmente registrato  ai  sensi  dell’art.  151 comma 4 D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.

Rignano Sull’Arno, lì 11/12/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario 
  Rossi Sabrina / ArubaPEC S.p.A. 

Pagina 1 di 1

Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio Segreteria

Piazza della Repubblica, 1   
50067 Rignano sull’Arno (Fi)     
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4










































































