
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

29 08-02-2018
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICI COMUNALI E ALTRI
LOCALI/STABILI COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE ART.32,
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZF8221E262

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:
-      il D.lgs. 81 del 2008 e ss.mm. e ii. fa obbligo ai datori di lavoro di garantire il decoro, la pulizia e
l’igiene dei luoghi dove i lavoratori subordinati prestano la propria attività lavorativa;
-     per le suddette motivazioni questa Amministrazione comunale, non avendo alle proprie dipendenze
lavoratori subordinati da impiegare allo scopo, ha provveduto alle pulizie dei locali comunali facendo
ricorso ad operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
-     il 30/06/2017 è scaduto l’appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali, affidato con
determinazione n. 89 del 15/06/2015 alla ditta individuale “La Felce di Cavero Angela” con sede in Via
Di Mezzo Franco n.27 Isola del Giglio;
-     con determinazioni n. 129 del 14/07/2017 è stata approvata la proroga tecnica del servizio sopra
indicato fino al 31/12/2017 alle stesse condizioni anche economiche, al fine di espletare le complesse
procedure di affidamento;
-     la Giunta Comunale ha espresso verbalmente la volontà di procedere all’affidamento del servizio di
pulizia degli edifici comunali, attraverso una procedura comparativa, tra operatori economici
specializzati nel settore precisando che l'appalto deve avere una durata pluriennale;
-     il sottoscritto, in ottemperanza alle indicazioni della Giunta Comunale, si è immediatamente attivato e
ha:
-  predisposto il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; il Documento Unico di Valutazione
Rischi da Interferenze (DUVRI) e lo schema di lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto (
art.32 comma 14 del D.lgs.50 del 2016) che al presente atto si allegano sub “A” – “B” – “C” per farne
parte integrante e sostanziale;
-  predisposto il seguente quadro tecnico economico di spesa triennale:

servizio di pulizia di uffici e altri locali/stabili del Comune di Isola del Giglio

Quadro Economico intervento

A Servizio in appalto Importo

A.1 Importo a base di gara prestazioni pulizia ordinaria  €   30.600,00

A.2 Oneri sicurezza DUVRI non soggetto a ribasso  €        850,00

A.1+A.2 Importo Complessivo del Servizio  €   31.450,00

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante  

B.1 per prestazioni di pulizia a chiamata extra-canone  €    3.000,00

B.2 per proroga tecnica di mesi 6 (sei)  €    5.100,00

B.3 per IVA 22% su (A.1+A.2+B.1+B.2)  €    8.701,00

  Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3)  €   17.550,00

  Totale Quadro Tecnico Spesa (A+B)  €   48.251,00

-  determinato, sulla base del suddetto quadro tecnico, il valore stimato dell’appalto, onnicomprensivo
di prestazioni ordinarie a canone, eventuali prestazioni a chiamata extra canone e dell’eventuale
rinnovo in € 39.550,00 IVA esclusa di cui:

-     importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso: € 30.600,00 IVA esclusa;
-     costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 850,00 IVA esclusa;
-     prestazioni extra-canone e proroga di mesi sei: € 8.100,00 IVA esclusa;

 

Visto che:
-    l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015,
secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli
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acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
-    l'art.1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
-    alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui al predetto art. 26, comma 1, della L.
488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente atto;
-    la Regione Toscana, soggetto aggregatore riconosciuto da ANAC (da ultimo con propria del. n.
784 del 4/08/2016), ha istituito presso la Direzione Generale Contratti uno strumento elettronico
denominato START dove è possibile effettuare procedure di acquisto di beni e servizi
-    il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e, in particolare:

-       l’art.36, comma 2 lettera a), prevede per affidamento di un servizio di importo inferiore a 40.000
euro l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-       l’art.37, comma 1, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
-       l’art.95, comma 4 lett.c) prevede l’utilizzo del criterio del minor prezzo per l’acquisizione di
servizi di importo fino a 40.000 euro

 

       Visto, altresì, il combinato disposto degli artt.192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 32, comma 2, del
D.lgs. 50/2016 in base ai quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita
determinazione indicante:

-      il fine che si intende perseguire;

-      l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

-      le modalità di scelta del contraente;

 

       Precisato che:

-     il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire il servizio di pulizia dei locali
comunali;
-     il contratto, sarà concluso secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art.32 comma 14 del
D.lgs.50 del 2016;
-     la scelta del contraente avverrà, nel rispetto dei principi enunciati dall’art.30 del D.lgs. 50 del 2016
e dell’art. 6 comma 2 lett.d) del vigente regolamento comunale “per affidamenti di appalti di importo
inferiore a €.40.000,00", mediante procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici,
se esistono in tale numero, individuati previa indagine di mercato utilizzando a tale scopo la
piattaforma elettronica START messa a disposizione dalla Regionale Toscana;
-     il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara

 

Dato atto che per assicurarsi la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, l’ANAC ha rilasciato il CIG seguente ZF8221E262;
 

Visto l’avviso di indagine di mercato e la relativa istanza di partecipazione, che al presente atto si
allegano  sub “D” per farne parte integrante e sostanziale;
 

Ritenuto dover provvedere in merito;
 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 8 aprile 2017 è stato approvato il
bilancio di previsione per l´anno 2016;
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Visto:
-        il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107 e 109 che assegnano ai
responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, nonché
l’art.192 che definisce le modalità di scelta del contraente;
-        il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti);
-        il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti) per le parti
ancora vigenti;
-    la L. 25 gennaio 1994, n. 82 e ss.mm. e ii
-    il d.m. 7 luglio 1997, n. 274 e ss.mm. e ii.
-    La Circolare del M.I.C.A. n. 3475/C del 20 dicembre 1999, Prot. 598700 con particolare
riferimento al punto 6.1.

 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 12/06/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa;
 

Vista la deliberazione della G.C. n.94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;
 

DETERMINA
 

1.     Le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.     di indire, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 01/03/2018 –
28/02/2021 una procedura negoziata con invito a tutti gli operatori economici interessati individuati
previa indagine di mercato utilizzando a tale scopo la piattaforma elettronica START messa a
disposizione dalla Regionale Toscana;
3.     di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; il Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), lo schema di lettera commerciale sostitutiva del
contratto d’appalto (art.32 comma 14 del D.lgs.50 del 2016) e l’avviso di indagine di mercato con la
l relativa istanza di partecipazione, che al presente atto si allegano sub “A” – “B” – “C” – “D” per
farne parte integrante e sostanziale;
4.     di approvare il quadro economico riepilogativo della spesa triennale ammontante a complessivi
€ 48.251,00 come sotto ripartita:

 
servizio di pulizia di uffici e altri locali/stabili del Comune di Isola del Giglio

Quadro Economico intervento

A Servizio in appalto Importo

A.1 Importo a base di gara prestazioni pulizia ordinaria  €   30.600,00

A.2 Oneri sicurezza DUVRI non soggetto a ribasso  €        850,00

A.1+A.2 Importo Complessivo del Servizio  €   31.450,00

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante  

B.1 per prestazioni di pulizia a chiamata extra-canone  €    3.000,00

B.2 per proroga tecnica di mesi 6 (sei)  €    5.100,00

B.3 per IVA 22% su (A.1+A.2+B.1+B.2)  €    8.701,00

  Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3)  €   17.550,00

  Totale Quadro Tecnico Spesa (A+B)  €   48.251,00

5.     di dare atto che
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- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire il servizio di pulizia dei
locali comunali;
- il contratto, sarà concluso secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art.32 comma 14 del
D.lgs.50 del 2016;
- la scelta del contraente avverrà, nel rispetto dei principi enunciati dall’art.30 del D.lgs. 50 del
2016 e dell’art. 6 comma 2 lett. d) del vigente regolamento comunale “per affidamenti di appalti
di importo inferiore a €.40.000,00", mediante procedura negoziata con invito ad almeno 5
operatori economici, se esistono in tale numero, individuati previa indagine di mercato
utilizzando a tale scopo la piattaforma elettronica START messa a disposizione dalla Regionale
Toscana;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di
gara

6.     di dare atto che è consentito assumere la prenotazione di spesa anche sugli esercizi successivi
a quello in corso, in quanto ricorre la fattispecie individuata dall’art. 183, comma 6 lett. b) del D.lgs.
n. 267/2000, trattandosi di spese riconducibili a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all’art. 1677 del codice civile.
7.     di dare atto che alla spesa presunta di € 48.251,00 IVA compresa, derivante dal servizio di cui
trattasi, sarà considerata in sede di predisposizione dei relativi bilanci a favore di beneficiari
successivamente individuabili così come di seguito riportato:

‐   prenotazione di impegno della spesa presunta per l’anno 2018 del servizio di pulizia
ordinaria, a chiamata e imprevisti di € 11.674,72 IVA compresa mediante i fondi stanziati sul
capitolo 590 art. 4 del bilancio 2018;
‐    prenotazione di impegno della spesa presunta per l’anno 2019 del servizio di pulizia
ordinaria e a chiamata di € 14.009,67 IVA compresa mediante i fondi stanziati sul capitolo 590
art. 4 del bilancio 2019;
‐    prenotazione di impegno della spesa presunta per l’anno 2020 del servizio di pulizia
ordinaria e a chiamata di € 14.009,67 IVA compresa mediante i fondi stanziati sul capitolo 590
art. 4 del bilancio 2020;
‐    prenotazione di impegno della spesa presunta per l’anno 2021 del servizio di pulizia
ordinaria, a chiamata e proroga tecnica di sei mesi di € 8.556,94 IVA compresa mediante i fondi
stanziati sul capitolo 590 art. 4 del bilancio 2021;

8.     di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.
9.     di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1
del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
10.  di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Responsabile dell’Area
Amministrativa e la responsabilità è affidata allo stesso.
11.  di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua piena e
legittima conoscenza.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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