DETERMINAZIONE N. 353 DEL 04/07/2016

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE ANNESSE

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
proprietà comunale

l'affidamento

del

servizio

di

pulizia

degli

edifici

di

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 delibera di Giunta Comunale n. 56 del 30.06.2016 ad oggetto “CRITERI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO (ARTT.
77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016)”;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
-

Presidente Eros Legnani, Responsabile del 3°Settore;

-

Commissario Monica Santandrea, esperto;

-

Commissario Marilisa Neri, esperto;
Dato atto che l'istruttoria è stata effettuata dal presente Responsabile;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
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 in vigore;
DETERMINA

1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di pulizia degli
edifici comunali ed annesse strutture mediante procedura negoziata;

2. di nominare componenti della stessa i signori:
-

Presidente Eros Legnani, Responsabile del 3°Settore;

-

Commissario Monica Santandrea, esperto;

-

Commissario Marilisa Neri, esperto;

3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente Anna
Maria Rimondi, cat. C, appartenente all'ufficio ragioneria.

4. Di dare atto che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno
rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 circa l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.
Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto della determinazione:
NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
E STRUTTURE ANNESSE

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Monte San Pietro, 04/07/2016

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 353 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

