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OGGETTO PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA
:
PRESSO ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 1/3/2019 AL
31/7/2019 - CODICE CIG 7740732E1C

Determinazione del Dirigente adottata in data 18/01/2019 n.
42

Proposta N°: 2019/216 del 17/01/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
DAL 1/3/2019 AL 31/7/2019 - CODICE CIG 7740732E1C

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 286 del 13/12/2018 ha
approvato il progetto relativo al servizio di pulizia ordinaria presso alcuni edifici di
proprietà comunale dal 1/3/2019 al 31/7/2019;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1908 del 20/12/2018 con la quale:

➢ è stata determinata la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016,
prevedendo che si avviasse procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, attraverso Piattaforma
Sintel (Sistema di Intermediazione telematica di Arca Lombardia), con
aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto
dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016;

➢ è stata inoltre impegnata la somma di euro € 225,00 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 n. 1300 del 20 dicembre 2017.
Considerato inoltre che:
➢ in relazione all'affidamento di cui si tratta è stata preventivamente avviata apposita
indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici, in possesso
dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016;
➢ l'indagine di mercato, avviata con avviso pubblico prot n. 88268 del 26/11/2018,
tramite piattaforma Sintel, si è conclusa in data 17/12/2018. A seguito del sorteggio
pubblico, effettuato in data 18 dicembre 2018, secondo le modalità previste dal
medesimo avviso prot n. 88268//2018, si è costituito l'elenco degli operatori

economici da invitare a procedura negoziata, conservato agli atti d'ufficio. Le
risultanze del sorteggio sono state riportate nel relativo verbale, che è stato
conservato agli atti per garantire l'anonimato dei concorrenti fino al termine di
presentazione delle offerte, ed ora allegato alla presente determinazione quale parte
integrante (Allegato A – elenco candidati da invitare a procedura negoziata),
essendosi ormai concluse le operazioni gara.
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n°1946 del 24/12/18 è stata
approvata l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso
piattaforma SINTEL;
Tutto ciò premesso, si sono svolte le sedute di gara in data 11/1/2019 (convocata a
mezzo lettera di invito prot. n. 95215 del 24/12/2018) e in data 16/1/2019 (convocata
a mezzo avviso prot. n. 3473 del14/1/2019) per l'affidamento del servizio in oggetto, a
seguito delle quali, come meglio risulta dal verbale allegato parte integrante del
presente atto, è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'impresa IN Linea soc.
Coop., p.iva 01823190853, con sede in viale della Rinascita n. 6 , San Cataldo (CL) che
ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 24,10%.

Dando atto che gli esiti della gara, dettagliati nel verbale di cui sopra, possono
così riassumersi:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. DELL' ART.36, COMMA 2,
LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 1/3/2019 AL
31/7/2019 - CODICE CIG 7740732E1C
Proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente classificatosi in prima posizione
utile:
IN Linea soc. Coop., p.iva 01823190853, con sede in viale della Rinascita n. 6, San
Cataldo (CL)

Tutto ciò premesso si richiede di:

➢ prendere atto del verbale della seduta di sorteggio dell'elenco dei candidati
invitati a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera

b del D.lgs n. 50/2016 per l' affidamento del servizio di cui sopra;

➢ prendere atto del verbale di gara relativo all'esito della procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento del servizio;

➢ trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31,
commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali medesimi per i conseguenti
adempimenti di competenza.
Il Titolare di Posizione organizzativa:
Dott.ssa Stefania Luci
IL DIRIGENTE
Visti:
➢ la Legge 241/90;
➢ Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18
agosto 2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;
➢ il D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni;
➢ il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli Appalti)
e/o integrazioni;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il vigente Regolamento di Contabilità;
➢ le Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 29/9/17 di approvazione del D.U.P. e
n. 69 del 20/12/2017 di aggiornamento del D.U.P.;
➢ 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;

➢ 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”;

➢ la Relazione del Titolare di posizione organizzativa e concordando con quanto in
essa contenuto; comma del T.U. n. 267/2000
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2) di prendere atto del verbale della seduta di sorteggio dell'elenco dei candidati
invitati a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera

b del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia presso alcuni
edifici di proprietà comunale per il periodo 1/3/2019- 31/7/2019 (Allegato A_
Elenco candidati da invitare a procedura negoziata);
3) di prendere atto del verbale di gara relativo all'esito della procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento del servizio medesimo (Allegato B – verbale di gara Sintel) da cui
risulta la proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto al
concorrente: IN Linea soc. Coop., p.iva 01823190853, con sede in viale della
Rinascita n. 6 , San Cataldo (CL);
4) di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.
31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali medesimi per i
conseguenti adempimenti di competenza;
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- ALLEGATO A_elenco candidati (impronta:
5C768E1C2C3B8B0425C4DF5F92EC880F4D14361628C1950167A0C522E06EE378 )

- ALLEGATO B- verbale sintel (impronta:
D2AD2459CE3475E2CFE73B575DCCEABEB274F478AAE52623D14280D27C4696A4)

