
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 44 del 02-02-2017

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 1
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

·         i decreti del Sindaco n° 14 e n° 15 del 30/12/2016 e n° 1 del 12/01/2017 con i quali
sono stati nominati i responsabili dei servizi;
·         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
·         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
·         la deliberazione della Giunta Comunale n° 67  del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;

 
     Premesso che:

-          il servizio di pulizia degli edifici comunali è attualmente svolto mediante affidamento
a ditta esterna  con scadenza 17/03/2017;
-          occorre procedere con urgenza all’acquisizione del servizio di pulizia degli immobili
patrimoniali comunali per l’anno 2017 in modo da garantire al servizio stesso continuità e
puntualità;
-          le aree oggetto del servizio sono quelle dettagliatamente riportate nell’allegato alla
presente determina (“Elenco e tipologia di prestazioni richieste”);

 
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio
suddetto ad una ditta esterna all’Ente, per la durata di un anno con inizio il 18/03/2017 e



termine il 17/03/2018, considerato che ad oggi il bilancio 2017/2019 non è stato approvato e
quindi le previsioni di spesa per gli anni futuri non sono certe;
 

Richiamati:
-          la determinazione n. 16/2017 con la quale è stato nominato RUP per
l’affidamento in oggetto la dipendente Antonella Papotto;

 
-          l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

 
-          art. 192 del D.lgs n. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
c) le modalità di scelta del contraente;
 

-          il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e
2014/25/EU”

 
-          il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

 
Preso atto dell’assenza di conflitto di interesse del RUP nella procedura in oggetto;
 

Richiamato il D.P.C.M. 24/12/2015 e dato atto che l’importo della presente gara rientra in
quello massimo negoziabile autonomamente da questa  amministrazione;

 
Riscontrato che, in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli in oggetto non sono
attive convenzioni Consip;

 
Considerato che la procedura di scelta dell’aggiudicatario sarà gestita avvalendosi del MEPA
(artt. 1 del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012)

 
Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta
(RdO);

 
Ritenuto pertanto di procedere ad una richiesta di offerta (RdO), previa consultazione di 10
operatori economici abilitati, presenti sul MEPA, così come previsto dall’art. 36, c. 2 lettera b)
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 
Considerato che la scelta dei 10 operatori avverrà sulla base dell’ordinamento sulla vetrina
del MEPA in base a:

-          prezzo minore del servizio di pulizia al metro quadrato;
-          offerte aggiornate almeno all’anno 2016
-          area di consegna (Grosseto)



-          tempi di consegna (da 1 a 3 giorni)
 

Dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso e che il prezzo
posto a base di gara è fissato sulla base di quello attualmente affidato;

 
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6 che, non
sussistendo rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non è stato
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 
Atteso che al fine di procedere alla pubblicazione della RDO sul MEPA è stato acquisito il
seguente CIG: ZD11D31B65

 
 

DETERMINA
 

1)      di indire, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del
D.Lgs n. 50/2016, una procedura selettiva per l’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici
comunali mediante il sistema e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma del MEPA,
invitando a presentare l’offerta un numero di 10 operatori economici scelti dalla platea degli
operatori economici presenti sul MEPA nella categoria “Servizi di pulizia immobili ad uso
ufficio” sulla base dei criteri indicati in premessa;
2)      di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello al minor prezzo, ex
art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
3)      di procedere, una volta acquisiti i preventivi, ad una valutazione comparativa degli stessi,
affidando il servizio all’operatore economico che offrirà il prezzo più basso rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara pari ad euro 12.500,00 oltre I.V.A.;
4)      di dare atto che:

·         agli operatori economici sarà trasmessa, tramite RDO, anche copia del codice di
comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione commissariale assunta
con i poteri della Giunta Comunale n. 11/2015;
·         non dovrà essere redatto il DUVRI in quanto le pulizie dovranno esssere
effettuate fuori dall’orario di utilizzo dei locali da parte del personale dell’Ente,
Amministratori, etc;

5)      di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 12.500,00 oltre I.V.A., trova
allocazione al capitolo 8760/1 del Bilancio di Previsione 2017 e 2018 in corso di
predisposizione;
6)      di approvare gli atti relativi alla gara, allegati al presente atto a formarne parte ntegrante
e sostanziale:

·         capitolato speciale di appalto
·         lettera di invito
·         elenco e tipologia di prestazioni richieste
·         dichiarazione sostitutiva relativa alle dchiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 per partecipazione a gara “Fornitura carta per uffici comunali”
·         dichiarazione conto dedicato;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.
33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012 (Anticorruzione).

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


