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Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 121/58
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO
01/02/2017 - 31/01/2020, AI
SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE
RDO SUL MEPA.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre nel palazzo comunale
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE il giorno 31/01/2017, andrà a scadere il contratto con il quale è stato affidato
alla Cooperativa Sociale AMICO S.C.S. di Almese (TO) il servizio di pulizia dei locali degli
immobili comunali.
CHE si rende necessario attivare le procedure necessarie per il nuovo affidamento del
servizio di cui all' oggetto tramite indizione di procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO - Richiesta di Offerta - sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, “Bando SIA 104 – Servizi di
Pulizia ed Igiene Ambientale”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02/11/2016, con la
quale sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell’Area amministrativa per la
presente procedura di gara.
DATO ATTO che l'art. 36 d e l D . L g s . 5 0 / 2 0 1 6 , c o n t r a t t i s o t t o s o g l i a – a l
comma 2 lettera b), prevede la possibilità di indire procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.
VISTO il D.P.C.M. 24/12/2015, avente ad oggetto “Individuazione delle categorie
merceologiche ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito,
con modificazioni dalle legge 23/06/2014 n. 89, unitamente all'elenco concernente gli
oneri informativi";
RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento del servizio mediante
apposita procedura negoziata tramite ricorso al Mercato Elettronico facendo
precedere
la stessa dalla pubblicazione dell'allegato avviso per manifestazione
d'interesse finalizzato all'individuazione delle ditte da invitare;
RITENUTO che il valore del servizio di pulizia degli immobili, sulla base della
pregressa esperienza, possa essere quantificato in complessivi € 100.596,00 oltre
IVA – comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,00, per il periodo 01/02/2017 31/01/2020, calcolato sulla base di un costo medio orario a base d’asta pari ad euro
16,60 IVA esclusa.
VISTA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 4 del 24.05.2016, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22/06/2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione es. 2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
ATTESA la propria competenza ai sensi:
del decreto del Sindaco n. 10 in data 29/12/2015, di individuazione del Responsabile del
Servizio;
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

DETERMINA
1. DI ATTIVARE la procedura di scelta del contraente, per l’affidamento del
servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01/02/2017 –
31/01/2020,
mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione
d'interesse finalizzato ad individuare i soggetti da invitare alla procedura
negoziata, che si effettuerà tramite ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, con invio di RDO;
2. DI APPROVARE l'allegato avviso esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di cui in oggetto,
nonché la relativa istanza/dichiarazione che, allegati alla presente
determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale.
3. DI RIMANDARE a successivi atti l’indizione della procedura e l’approvazione
degli atti di gara.
4. DI DARE atto che la presente determinazione non necessita del visto di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
5. DI PUBBLICARE il presente atto ed i suoi allegati all’albo pretorio on line
dell’ente e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ex D.Lgs.
33/2013.
A norma dell’art. 8 della L.241/90 e s.m.i. , si rende noto che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell’Area Amministrativa, il quale con la sottoscrizione della presente
determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 B bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Isabello Natalina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.
 Sulla presente determinazione appone l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ed assicura l’avvenuta registrazione del
seguente impegno di spesa:

N…………./………..
 La presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
 Sulla presente determinazione NON SI APPONE il visto di regolarità contabile con
attestazione di copertura finanziaria, per le motivazioni indicate con nota allegata.

Villar Dora, 30/11/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ALBERTIN ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal
30/11/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Isabello Natalina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Villar Dora, ______30/11/2016_________
Il Responsabile del Servizio
Isabello Natalina

