COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE SETTORE 1°
SERVIZI GENERALI
ORIGINALE
Numero Reg. gen. 280 del 25-11-2019
Numero Reg. ufficio 98
Oggetto:

APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DOCUMENTAZIONE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2020 31.12.2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ALLE
MEDESIME CONDIZIONI PER ANNI 1(UNO), RISERVATO A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B). CIG. Z832A83052.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, di
“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (2019-2021 E BILANCIO
DI PREVISIONE 2019 -2021”;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019, COMPRENDENTE
PEG CONTABILE”, che ha previsto l’attribuzione al Responsabile del Settore 1° - “Servizi
Generali” - del capitolo di spesa 1043/50 “Spese varie per gli uffici: Oneri per pulizie”;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 E RELATIVI ALLEGATI”;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa, nonché l’art. 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
Visto che con Decreto del Sindaco n.6 del 21.12.2018 è stato attribuito alla dott.ssa Anna Rita
Deganello l’incarico di posizione organizzativa, in qualità di Responsabile del Settore 1° Servizi
Generali, dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
Rilevato che da anni il servizio di pulizia degli edifici comunali è affidato in appalto a
ditte/cooperative esterne operanti nel settore;
Dato atto che in data 31.12.2019 scadrà il contratto in essere relativo al servizio di pulizia edifici
comunali stipulato con Cooperativa Sociale;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2018 avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo per l’affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi art. 1, comma 1,
Lett. B) della L. 381/1991 e ai sensi art. 10 della L.R. 23/2006: Aggiornamento atto di indirizzo”;
Richiamata la Determinazione del Settore 1° Servizi Generali n. 268 R.G. del 07.11.2019 avente
ad oggetto. “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici comunali, periodo
01.01.2020 31.12.2020, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per anni 1(uno).
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Approvazione avviso manifestazione di interesse riservato a cooperative sociali di tipo B). Cig.
Z832A83052”, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
Precisato che per soddisfare quanto previsto dall’art. 40 comma 2 del d.lgs 50/2016 (obbligo di
utilizzo di mezzi telematici per lo scambio di informazioni nell’ambito di procedure d’appalto, ivi
compresa la ricezione delle offerte) la procedura in oggetto avverrà utilizzando il portale
www.acquistinretepa.it tramite lo strumento di negoziazione “RDO” sul portale mepa:
Bando: SERVIZI – Categoria merceologica: SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI E DISINFESTAZIONE CPV 90910000-9;
Visto che l’importo a base di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto, per il periodo
01.01.2020 – 31.12.2020 è stimato in € 19.500,00.= ( Iva esclusa), di cui € 200,00 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, che si intendono già ricompresi nel prezzo sopra indicato e che il valore
complessivo massimo dell’appalto tenuto conto della possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per
anni 1 (uno) – periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 è pari ad € 39.000,00.= (Iva esclusa) oneri della
sicurezza inclusi.
Preso atto che la procedura è espletata ai sensi del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e che
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che la spesa complessiva presunta sarà imputata al capitolo di spesa 1043/50 “Spese
varie per gli uffici: Oneri per pulizie” del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la seguente documentazione di gara:
1.
2.
3.
4.

Capitolato speciale d’appalto;
Disciplinare di gara;
Dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione;
Modulo di offerta economica.

Ritenuto di procedere all’approvazione dei suddetti documenti che si allegano al presente atto e
formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 2), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio in
oggetto il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella figura del Responsabile di
Settore 1° Servizi Generali;
Visti:
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- linee guida ANAC n. 4/2014;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse che formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate.
2. Di approvare, per le ragioni evidenziate nelle premesse i documenti di gara elaborati per
l’affidamento del “Servizio di pulizia di edifici comunali – periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, con
possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per anni 1(uno)”, riservato a cooperative sociali
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di tipo B), come di seguito elencati e allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale dello stesso:
1.
2.
3.
4.

Capitolato speciale d’appalto;
Disciplinare di gara;
Dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione;
Modulo di offerta economica.

3. Di dare atto che il Cig. attribuito è Z832A83052.
4. Di dare atto che l’importo a base di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto, per il periodo
01.01.2020 – 31.12.2020 è stimato in € 19.500,00.= ( Iva esclusa), di cui € 200,00 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, che si intendono già ricompresi nel prezzo sopra indicato e che il
valore complessivo massimo dell’appalto, tenuto conto della possibilità di rinnovo alle medesime
condizioni per anni 1 (uno) – periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 - è pari ad € 39.000,00.= (Iva
esclusa) oneri della sicurezza inclusi.
5. Di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata sarà imputata al capitolo di spesa 1043/50
“Spese varie per gli uffici: Oneri per pulizie” del Bilancio di Previsione 2019/2021, la cui
disponibilità è già prevista nel sopra indicato capitolo per le annualità 2020 e 2021;
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Trasparenza” del sito comunale ai sensi
del D.Lgs. 33/2013, secondo la normativa vigente.

Allegato n:. 4

Determinazione istruita da URBANI MANUELA - Ufficio SEGRETERIA

La Responsabile dei Servizi Generali
DEGANELLO ANNA RITA
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

DETERMINAZIONE 1-SERVIZI GENERALI Num. RG 280 del 25-11-2019 - Comune di Marano Vicentino - Pag. 3

Allegato Pareri
Pareri espressi sulla proposta di determinazione n.104 del 20-11-19
Oggetto:

APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DOCUMENTAZIONE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2020 31.12.2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ALLE
MEDESIME CONDIZIONI PER ANNI 1(UNO), RISERVATO A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B). CIG. Z832A83052.

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 147-bis, comma
1, del T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 25-11-2019
Il Responsabile del Servizio
BALLICO MERI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Allegato Finanziario
VISTO favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 267/2000
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