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Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 138/63
OGGETTO:
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A
CONTRARRE. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL M.E.P.A. CODICE CIG: 68941142D9.

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di dicembre nel palazzo
comunale adotta la seguente determinazione
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
L’appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali scadrà il 31/01/2016;
Dovendo procedere al riaffidamento in appalto del servizio in questione, ai sensi dell’art. 32
del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, sono state avviate le
relative procedure di gara;
Relativamente al servizio di che trattasi non risultano attive convenzioni CONSIP a cui fare
riferimento mentre sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me. P.A.) è stato
attivato il bando di abilitazione “SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale” all’interno del
quale è prevista la specifica categoria “Pulizia aree interne” – Prodotto: Pulizia aree ad uso
uffici”;
In data 30/11/016 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente un avviso
pubblico di manifestazione di interesse, con il quale le Imprese presenti e abilitate sul Me.P.A.
sono state invitate a presentare richiesta di ammissione alla procedura di gara, entro il
14/12/2016;
Il servizio è ricompreso nel CPV 90919200-4 (servizi di pulizia aree ad uso uffici);
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, per la stipulazione del
contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che
La selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di RDO
(richiesta di offerta) sulla piattaforma Me.P.A. ad operatori iscritti, abilitati e presenti, che
abbiano manifestato interesse;
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
L’importo complessivo dell’appalto, per l’intero periodo considerato, è stato determinato in €
100.596,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale.
Il costo medio orario posto a base di gara, sul quale le imprese dovranno effettuare il massimo
ribasso è determinato in euro 16,60 IVA esclusa.
Dato atto, altresì, che si è provveduto a predisporre:
Il capitolato speciale d’appalto
Le condizioni particolari di contratto
Il disciplinare di gara della RDO
Il Modello “A” modulo istanza e dichiarazione sostitutiva
Di precisare, ai sensi dell’articolo 192 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 che:
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto
Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
l’ANAC in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per
l’anno 2016, con deliberazione n. 163/2015, ha stabilito che le stazioni appaltanti per gli
importi posti a base di gara, uguali o maggiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 150.000,00
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euro, versino all’ANAC EURO 30.000, mentre, gli operatori economici, per tali limiti, sono
esenti.
Alla medesima Autorità, è stato richiesto il codice identificativo di gara.
Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione).
Rilevato che occorre prenotare l’impegno della spesa occorrente per la corresponsione dei
corrispettivi dell’appalto sulle pertinenti Missioni e programmi di Bilancio per gli esercizi esercizi
2017-2020, al fine di attivare senza ritardi la procedura di gara per il riaffidamento del servizio
- in quanto - se attivato in ritardo potrebbe causare il verificarsi di inconvenienti igienici con
conseguenze negative sul normale espletamento delle attività amministrative e istituzionali
dell’Ente;
VISTI:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto
applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
-

il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta
Responsabile dell’Area Amministrativa nominata con decreto sindacale n. 10 del 29/12/2015;
DETERMINA
1.
Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura
selettiva mediante il sistema e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ad operatori abilitati, iscritti e presenti,
per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali, per il periodo: 01/02/2017 –
31/01/2020, che abbiano presentato manifestazione di interesse a partecipare alla gara nei
termini;
2.
Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex
art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016;
3.
Di dare atto che l’importo complessivo del servizio pe l’intero periodo considerato è
stato determinato in € 100.596,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza
aziendale, calcolato sulla base di un costo medio orario a base d’asta, pari ad euro 16,60 IVA
esclusa sul quale le imprese dovranno effettuare il massimo ribasso.
4.
Di approvare, nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale:
l’allegato A) Modello dichiarazione sostitutiva
l’allegato B) capitolato speciale d’appalto
l’allegato C) le condizioni particolari di contratto
l’allegato D) il disciplinare di gara della RDO
5.
Di dare atto che:
- l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG 68941142D9.
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione).
6.
Di effettuare la prenotazione della spesa del servizio in oggetto per un ammontare
complessivo presunto pari ad euro 122.727,12 IVA inclusa, sulle seguenti Missioni e
Programmi del Bilancio Unico d’esercizio 2016-2018:
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Missione-ProgrammaTitolo

Anno 2017
Bilancio esercizio
2016-2018
6.905,91
965,34
3.888,38
5.160,88
9.245,04
7.809,82

01.01.1
03.01.1
04.02.1
05.02.1
06.01.1
12.07.1

€
€
€
€
€
€

7.
Di dare
all’approvvigionamento
d’esercizio 2016-2018,
pianificazione adottati
Missioni e Programmi:

atto che per quanto attiene le risorse finanziarie occorrenti
del servizio in argomento per gli anni successivi al Bilancio Unico
si terrà debito conto nell’ambito degli atti di programmazione e
dall’Ente, relativamente agli esercizi 2019 e 2020, sulle seguenti

Missione-ProgrammaTitolo
01.01.1
03.01.1
04.02.1
05.02.1
06.01.1
12.07.1

€
€
€
€
€
€

Spesa presunta
Anno 2019
7.533,14
1.053,10
4.374,43
5.630,06
10.085,50
8.519,80

€
€
€
€
€
€

Anno 2018
Bilancio esercizio
2016-2018
7.533,14
1.053,10
4.374,43
5.630,06
10.085,50
8.519,80

€
€
€
€
€
€

Spesa presunta
Anno 2019
627,81
87,76
486,05
469,18
840,46
710,98

8. Di dare atto che per quanto attiene le risorse occorrenti per interventi d’urgenza, su
richiesta dell’Amministrazione comunale per eventi non programmati e non preventivabili per
un ammontare complessivo presunto di euro 11.137,44 IVA inclusa, si terrà debito conto
nell’ambito degli atti di programmazione e pianificazione adottati dall’Ente.
9.
Di impegnare la somma di euro 30,00 a favore dell’A.N.A.C. sul capitolo n. 820/16/2
codice n. 01.11.1, del bilancio per l’esercizio in corso.
10.
Di trasmettere il presente provvedimento
finanziaria per gli adempimenti conseguenti.

al

Responsabile

dell’Area

Economico

11.
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2015, 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;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 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.
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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.
xx 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. 358/2016
 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, 14/12/2016
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
15/12/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Isabello Natalina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Villar Dora, _______________________
Il Responsabile del Servizio
Isabello Natalina
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