
DETERMINAZIONE
N.   701   del   19/11/2019

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI 2020-
2021:-  CIG  80552098BF   -  DETERMINA  DI  AMMISSIONE
CONCORRENTI E CORREZIONE ERRORE MATERIALE (CIG ERRATO) IN
DETERMINA 683/2019. 

 
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; 

Richiamato il proprio verbale del 7/10/2019;

- 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:



1. A.G.A Servizi srl
2. MAGIKA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA 
3. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
4. JOB SOLUTION SOC. COOP.
5. CICLAT VAL DI CECINA Soc. Coop.
6. ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
7. GLH SRL
8. MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
9. LA MINOPOLI SRL UNIPERSONALE
10.EASY CLEAN G.S. S.R.L.

Richiamato che:
-- con determinazione n. 683 del 11/11/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice;
-  nella  citata  determina  n.  683/2019,  per  mero  errore  materiale,  è  stato  indicato  un  CIG
sbagliato (80355200E1, anziché 80552098BF);
-Si rende necessario retttificare tale errore materiale;

Dato atto inoltre che, come risultante da apposito verbale:
-in seduta pubblica presso i locali della sede comunale di Rignano sull'Arno, di cui è stata
data comunicazione tramite Start, la Responsabile del procedimento di gara ha effettuato
procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti
al fine di valutare la loro ammissibilità alle fasi successive della gara;
-tutte le 10 ditte ammesse alle successive fasi di gara, a seguito di esito positivo della verifica di
regolarità  della  documentazione  di  dichiarazione  di  assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all’articolo 80, nonché di sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, e
della restante documentazione prescritta dal disciplinare.

Letto l'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, secondo cui nei termini stabiliti al comma 5
è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs.
82/2005  (Codice  dell’amministrazione  digitale),  del  provvedimento  che  determina  le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito  della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi  di  esclusione di  cui  all’articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

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; 
DETERMINA

1)  di  disporre, relativamente  alla  procedura  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  PULIZIA  DI
IMMOBILI  COMUNALI  2020-2021:-  CIG  80552098BF,  l’AMMISSIONE  dei  seguenti
concorrenti:

1. A.G.A Servizi srl
2. MAGIKA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA 



3. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
4. JOB SOLUTION SOC. COOP.
5. CICLAT VAL DI CECINA Soc. Coop.
6. ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
7. GLH SRL
8. MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
9. LA MINOPOLI SRL UNIPERSONALE
10. EASY CLEAN G.S. S.R.L.

2) di rettificare 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;

3) 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.

4) Di disporre:

- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente 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,  14/11/2019  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:


