COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 282 DEL 26/09/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN
COMODATO D’USO – PERIODO DAL 1.10.2018 AL 31.12.2019. PRESA D’ATTO
LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

•

•
•
•

•

Preso atto che:
con propria precedente determinazione n. 243/2018 provvedeva all’approvazione dei
documenti di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà del
comune di Sasso Marconi e concessi in comodato d’uso, tramite procedura negoziata RDO
sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del Codice
degli appalti D. Lgs. 50/2016, a seguito di manifestazione d’interesse;
per tale procedura di gara sono stati acquisiti i seguenti CIG: Lotto 1 75996884EE, Lotto 2
7599699DFF;
un importo complessivo dell'appalto di € 195.230,00 per tutta la durata dell’appalto,
comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi;
con la stessa determina di cui sopra si è indicato quale procedimento di valutazione delle
offerte, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 3 del D.lgs.
50/2016);
con propria precedente determinazione n. 270/2018 provvedeva alla nomina della
commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che la Commissione giudicatrice si è riunita:
1. in data 18.09.18 dalle ore 10,00 alle ore 12,05 in seduta pubblica per l’ammissione dei
concorrenti, verifica della documentazione amministrativa; di tale seduta la commissione ha
redatto il verbale n. 1, in tale seduta si riscontrava che erano pervenute due offerte entro la
scadenza, una per il Lotto n. 1 e una per il Lotto n. 2; controllata la documentazione e
richiesta un’integrazione per documentazione incompleta, nella stessa seduta entrambi i
concorrenti venivano ammessi alla procedura;
2. in data 18.09.18 dalle ore 12,20 alle ore 14,00 ha provveduto alla valutazione dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica relativa al Lotto n. 1 di tale seduta la Commissione ha
redatto il verbale n. 2;
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3. in data 20.09.18 dalle ore 10.45 alle ore 12,40 ha provveduto alla valutazione dell’offerta
tecnica per il Lotto n. 2 evidenziando un’incongruenza sugli orari indicati nel Piano di
lavoro e facendo apposita richiesta di chiarimenti alla ditta da inviare tramite portale entro le
ore 18.00 del giorno stesso, di tale seduta si è redatto il verbale n. 3;
4. in data 21.09.18 dalle ore 10,30 alle ore 11,55 la commissione ha verificato i chiarimenti
pervenuti dalla ditta e ha terminato la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica; ha redatto il verbale n. 4 ed ha effettuato la proposta di aggiudicazione ai sensi
di quanto indicato all’art. 32 comma 5 come segue:
LOTTO 1: ditta Lo Scoiattolo cooperativa sociale di Monzuno (BO)
LOTTO 2: ditta Pictor cooperativa sociale di Budrio (BO)
Ritenuto pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara
e che tale aggiudicazione non è, al momento, efficace e lo diverrà solo a seguito dell’avvenuta
verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Testo unico n. 267/2000;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere;
DETERMINA
Di prendere atto, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di
quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione sottoposta dalla
Commissione Giudicatrice, come segue:
LOTTO 1: ditta Lo Scoiattolo cooperativa sociale di Monzuno (BO)
LOTTO 2: ditta Pictor cooperativa sociale di Budrio (BO)
Di dare comunicazione delle risultanze ai concorrenti aggiudicatari;
Di provvedere a dare avvio alla verifica dei requisiti, condizione necessaria affinchè
l’aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
Di rimandare a successiva determinazione la definizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, dopo
aver verificato, tramite il sistema AVCpass e in maniera tradizionale, che i requisiti dichiarati sono
regolari;
Di dare atto infine che:
• con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000;
• ai sensi di quanto indicato nel D.Lgs. 267/2000 tale provvedimento non necessita di
impegno di spesa;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Lì, 26/09/2018

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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