DETERMINAZIONE N. 358 DEL 07/07/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE ANNESSE STRUTTURE PER IL
PERIODO 1.8.2016 ? 31.7.2019 (CIG 67038564FA) - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE
F.to EMANUELA RIVETTA

Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1del D.lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;

•

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione

della nota

di

aggiornamento

al

Documento

Unico

di

Programmazione (DUP) - Periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
•

con delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 151 del D.Lgs.
n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del Decreto
Legislativo

n.

267/2000)”,

dichiarata

immediatamente

eseguibile,

è

stato

approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018;

Premesso:
•

che con delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 24.05.2016 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici di
proprietà comunale a cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. B della legge n.
381/1991” è stato deciso di affidare il servizio di pulizia degli edifici di proprietà
comunale e delle annesse strutture a cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. B della
legge n. 381/1991;

•

con determinazioni n. 300 del 26/05/2016 e n. 330 del 17/06/2016 del presente
Responsabile si stabiliva di procedere all’appalto del servizio di pulizia degli edifici
comunali ed annesse strutture mediante procedura negoziata;
Dato atto che con la suddetta determinazione n. 330/2016 sono stati approvati la

lettera d’invito e il disciplinare di gara ove sono state previste le modalità di scelta del
contraente;

Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa
che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che
“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 4 luglio 2016
alle ore 12.00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla
costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma
sopra richiamata;
Dato atto:
•

che in data 29.12.2014 è stata sottoscritta convenzione rep. n. 18/2014 tra il
comune di Monte San pietro, i comuni di Casalecchio di Reno, Zola predosa, Sasso
Marconi, Valsamoggia e l'Unione di Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia per
l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi constituendosi in sede di
Unione un servizio associato gare (S.A.G.) ;

•

che nello specifico la convenzione prevede che Il Servizio Associato Gare ha il
compito di curare :
a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od
associata di rilievo comunitario, senza eccezione;
b) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte singolarmente dagli enti
associati al di sopra di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
c) le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture svolte in modo
congiunto tra i comuni associati;
d) altre procedure di gara per le quali i Comuni decidano di avvalersi del servizio
associato.
Restano invece esclusi dalla gestione associata e quindi nella competenza dei
singoli comuni, i procedimenti di acquisizione di lavori, forniture e servizi per le
eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse dalla normativa in materia di
appalti nei confronti di un solo operatore, le procedure di convenzionamento con
cooperative sociali "di tipo B" e quelle per l’acquisizione in economia in genere con
o senza bando sotto i € 40.000,00 (I.V.A. Esclusa).

Attesa pertanto la competenza comunale per l'adozione di tutti gli atti inerente la
presente procedura di affidamento;
Vista la determina del presente Resaponsabile n. 353 del 4.07.2016 di nomina della
commissione di gara;
Premesso che sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese:
a) UniversOnlus Coop. Sociale, con sede in Campobasso;
b) Consorzio SIC, con sede in Bologna;
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.

Data

Prot.

Contenuto

1

05/07/16

11084

Esame della documentazione amministrativa

2

06/07/16

11167

Apertura dell’offerta tecnica

3

06/07/16

11168

Esame dell’offerta tecnica

4

07/07/16

11206

Esame dell'offerta economica

5

07/07/16

11213

Esame dell'anomalia delle offerte

dai quali risulta che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all’impresa Consorzio
SIC, con sede in Bologna, per l’importo di euro 98.520,00, al netto del ribasso di gara del
1,48%, l’appalto del servizio in oggetto dettagliato; si precisa che l’importo di cui sopra non
è comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.500,00 non assoggettati a ribasso;
Preso atto della regolarita' contributiva dell'operatore economico affidatario cosi'
come desumibile dal DURC agli atti emesso in data 04/07/2016;
Dato atto che:
•

si provvederà alla procedura di avvio della acquisizione dei concorrenti ed alla
verifica dei requisiti sull'aggiudicataria attraverso il sistema AVCPASS ai sensi di
quanto disposto dall'art. 216 comma 13 D. Lgs. 50/2016;

•

si è provveduto a scaricare la Visura Camerale Ordinaria della Società;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1360 denominato

“SPESE PULIZIA LOCALI MUNICIPIO – BIBLIOTECA” del P.E.G. Relativo al bilancio di
previsione 2016/2018 relativamente agli esercizi 2016, 2017 e 2018, sufficientemente
capienti;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di aggiudicare l'appalto di servizio in oggetto all'impresa SIC Consorzio di iniziative
sociali, Cooperativa sociale, con sede in Bologna, Via Scipione dal Ferro, 4, P. IVA
e Cod. Fisc. 04226100370;
2. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio, IVA esclusa, è di euro
98.520,00, al netto del ribasso di gara del 1,48%, per l'appalto del servizio in
oggetto dettagliato; si precisa che l'importo di cui sopra non è comprensivo degli
oneri della sicurezza pari ad € 2.500,00 non assoggettati a ribasso e che pertanto
l'importo mensile è di euro 2.806,12;
3. di quantificare in complessivi € 123.244,81= inclusa Iva 22% l'importo triennale per
il servizio impegnando, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva
di € 99.280,54, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi 2016, 2017 e 2018 in cui la spesa è esigibile, spesa che
viene imputata come descritto negli allegati dettagli contabili;
4. di dare atto inoltre che nel bilancio pluriennale 2017-2019 verrà prevista ed
impegnata la somma di euro 23.964,27= a carico dell'esercizio 2019;
5. di provvedere a dare comunicazione alla Società aggiudicataria ed ai
controinteressati dei risultati della procedura e a pubblicare nella Sezione
trasparenza del sito internet comunale come indicato nell'art. 29 commi 1 e 2;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/7/2019;
7. di dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinchè
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016;
8. di rimandare a successiva propria determinazione la definizione dell'efficacia
dell'aggiudicazione, dopo aver verificato, tramite il sistema AVCPASS o, qualora
non funzioni, in maniera tradizionale, che i restanti requisiti siano regolari.

Oggetto della determinazione:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E
DELLE ANNESSE STRUTTURE PER IL PERIODO 1.8.2016 ? 31.7.2019 (CIG 67038564FA) - AGGIUDICAZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2016

17117.34

1360

SPESE PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - BIBLIOTECA

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Impegno

Siope

861

1314
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

100365

SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI

67038564FA

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

2

2017

41081.6

1360

SPESE PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - BIBLIOTECA

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Impegno

Siope

2

1314
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

100365

SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI

67038564FA

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

3

2018

41081.6

1360

SPESE PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - BIBLIOTECA

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Impegno

Siope

1

1314
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

100365

SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI

67038564FA

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Monte San Pietro, 07/07/2016

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 358 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

