
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   683   del   11/11/2019

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI 2020-2021:-  CIG
80355200E1  - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 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,  che troverà
copertura  sul  Bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2020-2021-2022 sul  Capitolo
01111.03.0010 - SPESE PULIZIA UFFICI;

- l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, recita “....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”;

- 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;
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- 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.

Preso  atto  che  ANAC  nelle  proprie  Linee  Guida  n.  4/2018  sulle  procedure  per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  ha  espressamente  prescritto,  in  caso  di  affidamento  o  di  reinvito
all'operatore economico uscente, un onere motivazionale più stringente, in quanto la
stazione  appaltante  deve  motivare  la  scelta  con  particolare  riguardo  al  grado  di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 

Dato atto che, come esplicitato nel verbale del 7/10/2019, è stato invitato a rimettere
offerta anche l'attuale affidatario in base alle seguenti considerazioni:

– ha  sempre  eseguito  le  prestazioni  contrattuali  con  diligenza,  affidabilità,
regolarità e professionalità, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

– la conoscenza maturata nell'ambito della pregressa prestazione del servizio non
lo pone in condizione di favore rispetto agli altri concorrenti, considerando che,
rispetto  all'appalto  precedente,  sono  significativamente  mutate  le  specifiche
della  prestazione,  gli  immobili  oggetto  del  servizio,  il  monte  ore  ed  altre
condizioni di esecuzione dell'appalto, e che le ditte hanno tutte potuto acquisire
le necessarie informazioni avendo preso visione dei luoghi dell'appalto a seguito
di sopralluogo obbligatorio assistito;

– nel rispetto dell’Avviso di manifestazione di interesse, è stato deciso di invitare
alla gara tutte le ditte che hanno manifestato interesse, senza operare alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
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selezione,  attuando,  di  fatto,  una  procedura  aperta,  rispetto  alla  quale  il
mancato  invito  dell'attuale  affidatario  avrebbe  comportato  una  ingiustificata
discriminazione,  in  violazione  del  principio  della  par  condicio,  nonché  una
indebita limitazione del  principio della concorrenza che lo stesso principio di
rotazione intende tutelare, e traducendosi oltretutto in una causa di esclusione
non contemplata dal Codice, in violazione del principio di tassatività delle cause
di esclusione stabilito dall'art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 ;

Attesa la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  un’apposita  Commissione  di
aggiudicazione  ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che l’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che:
 i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

 non possono essere nominati  Commissari  coloro che nel  biennio precedente
hanno  rivestito  cariche  di  pubblico  amministratore,  relativamente  a  contratti
affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;

 sono esclusi da successivi  incarichi di Commissari  o coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

 si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc.
Civ.;

 la  nomina  del  RUP  a  membro  delle  commissioni  di  gara  è  valutata  con
riferimento alla singola procedura;

Visti:
- il  Comunicato  del  Presidente  ANAC  del  10  aprile  2019  avente  ad  oggetto  il

differimento della piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016,
che dispone il rinvio per ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 15 aprile, della piena
operatività dell’Albo;

- l’art.  216, comma 12 del  D.lgs.  50/2016 (“Fino alla  adozione della  disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del  soggetto affidatario del  contratto,  secondo regole di  competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”);

- l’art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14
giugno  2019  n.  55,  secondo  cui,  fino  al  31  dicembre  2020,  non  trovano
applicazione,  a titolo  sperimentale,  le  disposizioni  di  cui  art.  77,  co.  3,  relative
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli commissari fra gli -esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo
restando  l’obbligo  di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

Rilevato,  con riferimento alle regole di competenza e trasparenza,  che le persone
sotto indicate:
- sono state individuate in considerazione del possesso di specifici profili di compe-

tenza, maturati nell’esercizio delle loro funzioni, che li  qualificano a valutare nel
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merito tutti gli aspetti qualitativi discrezionali dell’offerta tecnica secondo i criteri
descritti nel Disciplinare;

- hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione e la loro no-
mina resta subordinata all’accertamento dell’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione, in ordine alla quale sarà dagli stessi resa apposita dichiarazione
come previsto dall’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO 
-  che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara
(CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici- CIG: 80355200E1;

VISTI:
• il  D.  l.gs 18/08/2000 n.  267 “Testo Unico delle  leggi  sull'ordinamento delle

Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• il bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
• Il regolamento per i controlli interni

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000”;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 01/10/2019 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi Affari Generali ed Istituzionali;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 55 del 31/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e il DUP 2019-2021;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.  4  del  16/01/2019,  dichiarata  immediatamente
eseguibile,  con la quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria per l'anno 2019;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.  8  del  30/01/2019,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il  documento finale del PEG – con assegnazione degli
obiettivi gestionali e delle risorse umane e strumentali per l'anno 2019;

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”;

- La prestazione sarà esigibile entro l'anno 2019;
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sarà  provveduto  alla  pubblicazione  sul  sito  dell’ente  dei  dati  di  cui  all’articolo  1,
comma 32, Legge 190/2012;

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; 

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  L.  n.  241/90  è  la
sottoscritta Dott.ssa Serena Semplici;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

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

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 

Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”; 

Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio
2012, n. 94; 

Visto il  D.L  n.  95  del  6  luglio  2012,  convertito  in  modificazioni  nella  legge
07/08/2012, n. 135; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ;

D E T E R M I N A  

1) Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’ AFFIDAMENTO
del servizio di pulizia di immobili comunali per il periodo 2020-2021 - CIG
80355200E1, come segue:  

- Presidente della Commissione: Dr. Massimo Origa- Segretario Comunale del
Comune di Rignano sull'Arno; 

- Componenti i seguenti dipendenti del Comune di Rignano sull'Arno: Barbara
Barchielli, Responsabile Settore Servizi alla Persona e al Cittadino; geom.
Simone Zampoli, assegnato ai Servizi Tecnici;

2) 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.

3) 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
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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,  08/11/2019  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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