
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   584   del   25/09/2019

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI 2020-2021:-  CIG
80355200E1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192  TUEL E ART. 32 C.2
D.LGS. 50/2016 

 
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;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo il quale “....le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie  di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:... b) affidamento diretto previa valutazione...per i
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti”;

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;

PRESO ATTO:
-·dell'art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano o determinano di  contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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-·dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente;

ATTESO che la finalità della gestione in oggetto è quella di garantire un adeguato livello di
pulizia ed igiene presso tutti  i  siti  oggetto dell'affidamento, l'oggetto del contratto è quello
indicato nella presente determinazione, le clausole ritenute essenziali  risultano dal progetto
sopra citato, dal Capitolato speciale e da ogni altro atto di gara;

RITENUTO,  letto  l'art.  58  del  .Lgs.  50/2016,  di  procedere  alla  selezione  del  contraente
mediante  pubblicazione  della  procedura  sul  sito  https://start.toscana.it  della  piattaforma
START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale sarà resa disponibile
tutta la documentazione di gara;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del'art. 31 del D.Lgs. 50/2016
è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali;
-
CONSTATATO che la spesa troverà copertura sul Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2021-
2022 sul Capitolo 01111.03.0010 - SPESE PULIZIA UFFICI;

ATO ATTO che sarà corrisposto all' A.N.A.C. un contributo relativo alla gara in oggetto di €
225,00  da  parte  della  stazione  appaltante,  mentre  il  contributo  da  parte  dei  concorrenti
ammonta a € 20,00;

VISTI  i  documenti  di  gara,  allegati  alla  presente  determinazione  quali  parti  integranti  e
sostanziali,  predisposti  nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti, e ritenuto di dover
procedere alla loro approvazione:

Dato atto:
che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.

78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  si  è  provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;

sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32,
Legge 190/2012;

RICHIAMATO che:

–con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/12/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno  per  l’anno  2019  ed  il  Bilancio  per  il  Triennio
2019/2021 e relativo Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 

–con provvedimento della Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2019 è stato approvato, e dichiarato
immediatamente eseguibile  il  Piano Esecutivo di  Gestione – (PEG) – parte finanziaria per il
periodo 2019/2021;
–con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art.
169  del  D.  Lgs.  267/2000 ad  adottare  gli  atti  relativi  alla  gestione  finanziaria  delle  spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle
spese nel rispetto della normativa vigente;

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 
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Riconosciuta, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, la
propria competenza in merito al presente atto;

VISTI:
-D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
-D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni
pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
-il vigente Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di contabilità;
-il  decreto del Sindaco n. 7 del 20/05/2019 con il  quale vengono nominati i  responsabili  di
settore e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del Comune di Rignano sull'Arno ;

D E T E R M I N A

1. di  procedere  all'indizione  di  gara  d'appalto  mediante  procedura  negoziata,  per
l'affidamento del  servizio di pulizia di immobili comunali  per il  periodo 2020-
2021, con opzione di proroga per ulteriori 2 anni, da aggiudicarsi, per le motivazioni
descritte in narrativa,  con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai
sensi degli art. 36 comma 2 lett. b)e 95, commi 3 lett. a), del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;

2. di dare atto che 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; 

3. Di approvare l'allegato Disciplinare di gara e relativi Allegati;

4. di dare atto che la  spesa troverà copertura sul Bilancio pluriennale per gli anni 2020-
2021-2022 sul Capitolo 01111.03.0010 - SPESE PULIZIA UFFICI;

5. Di assumere impegno di spesa di € 225,00 per il pagamento del contributo all’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici, al cap. 01021.03.0010 - CONTRIBUTO AUTORITA' SU
GARE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, del Bilancio 2019 (Impegno n.1243/2019);

6. - Di dare atto  che il  Responsabile  del  procedimento ai  sensi  dell'art.  31 del  D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali;

7. Di dare atto altresì che relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;

8. Di disporre:
• - la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
• - 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 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
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• di assumere da parte di questo Ufficio tutti i provvedimenti, connessi e conseguenti, di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni.

 

Rignano Sull'Arno,  20/09/2019  Il Responsabile del Servizio   
    GORI LUISELLA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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