COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 17/10/2011

=================================================================
OGGETTO:
GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - PERIODO 2011/2013 AUTORIZZAZIONE

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 11:30 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Pireddu incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con la deliberazione commissariale (assunta con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) n. 36
del 30.12.2010 veniva disposto di affidare il servizio di pulizia degli immobili di proprietà
dell’Ente alla Cooperativa Sociale di tipo B “Il Nodo” con sede in Follonica, per un periodo di
mesi sei con possibilità di proroga comunque nelle more di espletamento della gara;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 del 10.01.2011 è stato
disposto l’affidamento del suddetto servizio per il periodo di mesi 6 prorogabili –
10.01/09.07.2011;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 248 del 08.07.2011 il
suddetto servizio è stato prorogato sino al 31.12.2011;
- il servizio viene attualmente espletato al costo di € 2.500,00 mensili, IVA compresa
VISTA la relazione dell’Economo Comunale che, tenendo conto delle nuove superfici e
locali da pulire, dell’aumento dei costi del personale e della maggiorazione dell’IVA, rispetto al
costo del servizio attualmente appaltato, ha calcolato un costo annuale presuntivamente pari a
€ 29.067,18 oltre IVA 21%;
VISTO che lo stanziamento previsto per la copertura del servizio di cui trattasi nel
bilancio pluriennale 2012 e 2013 è insufficiente;
RITENUTO pertanto, anche in considerazione della necessità di diminuire la spesa
corrente dei futuri esercizi finanziari, stante la limitatezza delle risorse a disposizione, di far
propria la proposta dell’Economo Comunale di riduzione della frequenza del servizio di pulizia
con conseguente calo del costo presuntivamente pari a € 21.149,34 oltre IVA 21%;
DATO ATTO che trattasi di contratto sotto soglia di rilevanza comunitaria, secondo
quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006;
RITENUTO di assumere atto di indirizzo per l’avvio della procedura di affidamento del
servizio di che trattasi mediante l’espletamento di procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs 267/2000 ;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare le premesse di cui al presente atto;
2. Di autorizzare il responsabile dei Servizi Finanziari all’affidamento del servizio di
pulizia degli immobili comunali di proprietà dell’Ente per il periodo
01.01.2012/31.12.2014, con le modalità e frequenze indicate nella relazione
dell’economo comunale, richiamata in premessa, mediante procedura aperta, ai sensi
art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Proposta N° 2011/20

Oggetto: GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - PERIODO
2011/2013 - AUTORIZZAZIONE

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 17/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole
[ ] Contrario
Gavorrano li, 17/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA
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