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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE
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Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO
ALCUNI STABILI COMUNALI – CINQUE MENSILITA' – PERIODO DAL
:

01/03/2019 AL 31/07/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €
285.000,00, ONERI FISCALI INCLUSI DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016
CODICE CIG 7740732E1C

Determinazione del Dirigente adottata in data 20/12/2018 n.
1908

Proposta N°: 2018/7740 del 18/12/2018

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA
PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI – CINQUE MENSILITA' –
PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/07/2019 - IMPORTO
COMPLESSIVO DI PROGETTO € 285.000,00, ONERI FISCALI
INCLUSI DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL
DLGS 50/2016
CODICE CIG 7740732E1C

Premesso che:
l'Amministrazione comunale, nelle more di tempo dell'approvazione di un nuovo
progetto per il Servizio di Pulizia degli stabili comunali, della durata triennale, intende
procedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso per un periodo pari a 5
(cinque) mesi, compresi tra il 01 Marzo e il 31 Luglio 2019;
con Deliberazione di Giunta n. 286 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo per la pulizia ordinaria di mantenimento presso alcuni edifici comunali, per
un importo complessivo di € 285.000,00= (Iva e oneri inclusi);
- con prot. n. 88268 del 26/11/2018 è stato pubblicato un avviso di “Indagine di
Mercato” finalizzata all'individuazione di operatori economici a cui affidare
l'esecuzione del servizio in oggetto.
Pertanto, si rende ora necessario procedere ad individuare una impresa edile
attingendo dall'elenco di fornitori di cui all'indagine di mercato sopra indicata.
Considerato che l'art. 32, comma 2, del Dlgs 50/2016 dispone che “prima dell'avvio
delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”, si specifica quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
relazione tecnico illustrativa
quadro economico
computo metrico estimativo
capitolato speciale d'appalto
D.U.V.R.I. e computo oneri della sicurezza
planimetrie edifici interessati dal servizio
patto di integrità



il costo complessivo del progetto ammonta a € 285.000,00=

per la selezione del contraente cui affidare l'esecuzione del Servizio, si è optato di
ricorrere alle modalità previste dell’ art. 36, comma 2 b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto
trattasi di servizio con importo compreso tra € 150.000,00= e € 1.000.000,00,
procendendo come indicato nelle Linee Guida n. 4 ANAC, mediante procedura

negoziata, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di
mercato effettuata dall'Amministrazione con prot. 88268 del 26/11/2018 come sopra
indicato.
per la valutazione dell'offerta economica, si è optato di ricorrere a quello del prezzo
più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di
gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 c) del sopracitato Decreto Legislativo, in quanto le
caratteristiche e la modalità di esecuzione delle prestazioni è inequivocabilmente
esplicitato, le operazioni da eseguirsi sono caratterizzate da elevata ripetitività, le
modalità esecutive sono definite negli elaborati di progetto e nelle indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, pertanto non vi sono margini per una
ulteriore valutazione di natura anche qualitativa.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 per affidare
l'esecuzione del Servizio indicato in premessa;
2. stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come
indicato all'art. 95, punto 4 b) del medesimo decreto in quanto la garanzia di
adeguati requisiti di qualità dei lavori viene assicurata dal progetto redatto nel
suo complesso e dal capitolato speciale d'appalto;
3. trasmettere alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) il progetto per servizio di
pulizia ordinaria presso alcuni stabili comunali – cinque mensilita' – periodo dal
01/03/2019 al 31/07/2019 , approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n.286 del 13/12/2018 ;
4. richiedere alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) di procedere secondo la
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
Sintel – ARCA Lombardia, secondo i contenuti dei documenti progettuali
approvati con Deliberazione di Giunta Comunale
5. dare atto che la somma di 285.000, 00 euro dell'importo complessivo del
progetto trova copertura nel bilancio 2019;
Cinisello Balsamo, 19/12/2018
Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"

per il triennio 2018/2020”
Visti gli artt. 107,151 – comma 4 – l'art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
Viste le Linee Guida dell'ANAC n. 4;
Visto il Dlgs 81/08.

DETERMINA
1. di autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/16 per affidare
l'esecuzione di quanto sopra descritto, secondo le indicazioni della premessa;
2. di dare atto che per l'affidamento del Servizio si procederà secondo le modalità
previste dall'art. 36, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, in quanto trattasi di
intervento con importo compreso tra € 150.000,00= e € 1.000.000,00=. Per
l'aggiudicazione si procederà come indicato nelle Linee Guida n. 4 ANAC,
mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato effettuate dall'Amministrazione con
prot. 88268 del 26/11/2018;
3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, come
previsto dall'art. 95, punto 4 c), in quanto le caratteristiche e la modalità di
esecuzione delle prestazioni è inequivocabilmente esplicitato, le operazioni da
eseguirsi sono caratterizzate da elevata ripetitività, le modalità esecutive sono
definite negli elaborati di progetto e nelle indicazioni contenute nel Capitolato
Speciale d'Appalto, pertanto non vi sono margini per una ulteriore valutazione
di natura anche qualitativa.
4. di trasmettere alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) il progetto per servizio di
pulizia ordinaria presso alcuni stabili comunali – cinque mensilita' – periodo dal
01/03/2019 al 31/07/2019 , approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n.286 del 13/12/2018;
5. di richiedere alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) di procedere secondo la
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
Sintel – ARCA Lombardia, secondo i contenuti dei documenti progettuali
approvati con Deliberazione di Giunta Comunale
6. di dare atto che il quadro economico del progetto è il seguente:
a)

b)

Importo di progetto
a1 importo a base d'asta (soggetto a ribasso)
a2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1 per I.V.A. 22% su a1) e a2);

€ 219,180.00
€ 218,500.00
€ 680.00

€ 48,219.60

Incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui
b2 all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 2% su importo di
progetto
b3 Interventi straordinari nel periodo I.V.A. 22%
b4 Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.
b5 Imprevisti e arrotondamenti
Totale
Importo complessivo dell'appalto

€ 4,383.60
€ 12,600.00
€ 225.00
€ 391.80
€ 65,820.00 € 65,820.00
€ 285,000.00

7 .di impegnare la somma di 225,00 euro per il pagamento del contributo, da
versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni
dell’Autorità medesima del 26 Gennaio 2006 e 10 Gennaio 2007 come di seguito
indicato:
Importo

PdC

Capitolo

€
1.03.02.16.999 1070255/00
225,00

Descrizione
Spese pagamento
Autorità AVCP e CUC

CdR

CdC

02_S S2.51
7

SIOPE

Bil.

1332

2018

8. di dare atto che la restante somma pari ad euro 284.775,00 (spese tecniche e
oneri fiscali inclusi) risulta già prenotata con Delibera di Giunta Comunale n. 286
del 13/12/2018 come di seguito indicato:
Importo

PdConti

Capitolo

Descrizione

CdR

CdC

IMP.

118.114,30
Lavori ed oneri
IVA comp.

1.03.02.13.0
02

Pulizie
1060140/ Appalto
com.:
prest
serv.
1

stab

02_S

S2.509 2019

43.517,40
Lavori ed oneri
IVA comp.

1.03.02.13.0
02

Pulizie
1060140/ Appalto
com.:
prest
serv.
1

stab

02_S

S2.509 2019

9.760,000
Lavori ed oneri
IVA comp.

1.03.02.13.0
02

Pulizie
1060140/ Appalto
com.:
prest
serv.
1

stab

02_S

S2.509 2019

829,60

1.03.02.13.0
02

Pulizie
1060140/ Appalto
com.:
prest
serv.
1

stab

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

Pulizie
1060140/ Appalto
com.:
prest
serv.
1

stab

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

1240450

Appalto
Pulizie
stab
com.:
civica
scuola
musica

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

1250130

Appalto
Pulizie
stab
com.:
palazzetto dello sport

02_S

S2.509 2019

oneri sicurez.
IVA comp
12.600,00
interv strao IVA
comp
9.772,20
lavori ed oneri
IVA comp
29.316,60
lavori ed oneri

IVA comp.
1.348,10
lavori ed oneri
IVA comp
7.332,20
lavori ed oneri
IVA comp.
47.409,20
lavori ed oneri
IVA comp.
4.383,60
inc. spese tec.
391,80
impr. e arrot.

1.03.02.13.0
02

1480050

Appalto
Pulizie
stab
com.: interv. Svilup.di
comunità

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

1530120

Appalto
Pulizie
stab
com.: nuovo cimiteri

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

1240440

Appalto
Pulizie
stab
com.: nuovo centro cult.

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

1240445

Appalto
Pulizie
stab
com.: nuovo centro cult.spese tec

02_S

S2.509 2019

1.03.02.13.0
02

Pulizie
1060140/ Appalto
com.:
prest
serv.
1

02_S

S2.509 2019

stab

284,775.00 TOTALE

9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art 183 del dlgs 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanzia pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotti
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015;
10.di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Mario
Migliorini;
11.di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
1.03.02.16.999

Movimento

Importo

Impegno
2018
225,00
Prenotazione
Contabile
Capitolo/Articolo 1070255 SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' AVCP E SPESE CUC
Soggetto ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett

Vincolo
FF9
ENTRATE
CORRENTI

