COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 231 DEL 27/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36,
CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. PERIODO 1.7.2020-30.6.2021
OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG
8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.
LA DIRIGENTE
Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;
Preso atto che:

•

con propria precedente determinazione n. 360 del 30 ottobre 2019, si approvava l'avviso di
manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento del servizio di pulizia tramite RDO sul
mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER), ex art. 36, co. 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), e che al termine della pubblicazione
dell’avviso di indagine di mercato prot. n. 20112/2019, rivolto esclusivamente a cooperative
sociali di cui alla lett. b) dell’art. 1, co. 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. e secondo quanto
previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12/2014, registrate al MERER aL CPV
90910000-9, risultavano pervenute all’indirizzo PEC del Comune esclusivamente n. 2 (due)
istanze come di seguito riepilogate:
➢ prot. n. 20810 del 15 novembre 2019, istanza per manifestazione di interesse a
partecipare (Lotto 2) della Pictor società cooperativa sociale impresa sociale con sede
legale in Budrio (BO), Via Luigi Menarini n. 42, C.F. e P.IVA 01554711208;
➢ prot. n. 20750 del 14 novembre 2019, per manifestazione di interesse a partecipare
(Lotto 1) della Lo Scoiattolo società cooperativa sociale con sede in Monzuno (BO) in
Via Bignardi 13, C.F. 03807460377 e P.IVA 00663841203.
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•

Con propria precedente determinazione n. 121 del 12 maggio 2020 si approvavano i
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 INTERCENT-ER, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del
Codice, a seguito di manifestazione d’interesse;

•

la procedura è stata indetta sulla piattaforma SATER in data 18 maggio 2020, con
protocollo n. PI131127-20, assegnando come termine entro il quale presentare e caricare le
offerte il giorno 08 giugno 2020, alle ore 18:00;

•

con propria determinazione n. 171 del 16 giugno 2020 si è provveduto alla nomina della
commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., stante la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione del co. 3 dell’art. 77 ex
art. 1 co. 1 lett. c) della L. 55/2019 relativo alla selezione degli esperti;

•

con propria precedente determinazione n. 197 del 01 luglio 2020 si prendeva atto dei lavori
della Commissione giudicatrice e della conseguente proposta di aggiudicazione, come
segue:
➢ LOTTO 1: Lo Scoiattolo cooperativa sociale di Monzuno (BO);
➢ LOTTO 2: Pictor cooperativa sociale di Budrio (BO).
Constatata la necessità di dare continuità al servizio di pulizia degli immobili nelle more
dell’efficacia dell’aggiudicazione proposta, con la determinazione n. 197/2020 si prorogava
altresì di un mese l’affidamento del servizio alle condizioni economiche in essere.
Dato atto che:

•

si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti economici, finanziari e tecnico
professionali ex art. 36, co. 6-ter del Codice, ferma restando la verifica del possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80, sia tramite il sistema AVCPASS (art. 216 co. 13 D.Lgs.
50/2016) sia tramite procedure tradizionali e che sono risultati regolari;

•

si provvede pertanto alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul sistema
AVCPASS che si conserverà presso l’Ufficio Acquisti e Gare.
Ritenuto pertanto:

•

di provvedere a confermare, in questa sede, la proposta di aggiudicazione ex art. 32 co. 5
del Codice così come risulta dai verbali di gara, di cui si è preso atto con precedente
determinazione n. 197/2020, avendo completato le verifiche sugli aggiudicatari e rendendo
tale aggiudicazione efficace secondo il disposto dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

•

di provvedere alla pubblicazione dell’esito sul SITAR e sul sito del Comune di Sasso
Marconi.

Accertata la disponibilità di bilancio e alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter procedere con i relativi impegni a seguito dell’affidamento dei servizi tramite RDO
sul mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER) per un importo di seguito
specificato comprendente il periodo 01/08/2020 - 31/07/2021:
•

LOTTO N. 1 € 81.331,30 (IVA inclusa) nei confronti della Lo Scoiattolo società cooperativa
sociale con sede in Monzuno in Via Bignardi n. 13 - C.F. 03807460377; P.IVA
00663841203;

•

LOTTO N. 2 € 25.376,61 (IVA inclusa) nei confronti della Pictor cooperativa sociale con
sede in Budrio (BO), Via Luigi Menarini n. 42 – C.F./P.IVA 01554711208;

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
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• il Testo unico n. 267/2000;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità.
DETERMINA
Di confermare, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’aggiudicazione nei confronti di:
• LOTTO 1: Lo Scoiattolo società cooperativa sociale con sede in Monzuno in Via Bignardi n.
13 - C.F. 03807460377; P.IVA 00663841203.
• LOTTO 2: Pictor cooperativa sociale con sede in Budrio (BO), Via Luigi Menarini n. 42 –
C.F./P.IVA 01554711208.
Di definire tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 co. 7 del D.Lgs.
50/2016 in quanto tutti i requisiti sono stati controllati e sono risultati regolari.
Di provvedere per far dare comunicazione della presente determinazione alle aggiudicatarie per gli
adempimenti di conseguenza.
Di assumere nei confronti della Lo Scoiattolo società cooperativa sociale i seguenti impegni di spesa:
per i cinque mesi residui dell’anno 2020
46.596,38 euro (IVA inclusa), a valere sul
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
Cap. 1231/162/2020 - PULIZIA LOCALI
CIG 8289585DEF
per i sette mesi iniziali dell’anno 2021
65.234,93 euro (IVA inclusa), a valere sul
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
Cap. 1231/162/2021 - PULIZIA LOCALI
CIG 8289585DEF
Di assumere nei confronti della Società Pictor cooperativa sociale i seguenti impegni di spesa:
per i cinque mesi residui dell’anno 2020
10.573,59 euro (IVA inclusa), a valere sul
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
Cap. 1231/162/2020 - PULIZIA LOCALI
CIG 8289596705
per i sette mesi iniziali dell’anno 2021
14,803,02 euro (IVA inclusa), a valere sul
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale
Cap. 1231/162/2021 - PULIZIA LOCALI
CIG 8289596705
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/07/2020
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LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2,
LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PERIODO 1.8.2020-30.7.2021 OLTRE EVENTUALE PROROGA
FINO A N. 6 (SEI) MESI. LOTTO N. 1 CIG 8289585DEF - LOTTO N. 2 CIG 8289596705.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1231/162/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.13.002

Impegno/Anno

00578/2020

Importo

€ 46.596,38

Cap. Art. Anno

1231/162/2021

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.13.002

Impegno/Anno

00037/2020

Importo

€ 65.234,93

CIG 8289585DEF
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Cap. Art. Anno

1231/162/2020

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.13.002

Impegno/Anno

00579/2020

Importo

€ 10.573,59

Cap. Art. Anno

1231/162/2021

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.13.002

Impegno/Anno

00038/2020

Importo

€ 14.803,02

CIG 8289596705

Lì, 27/07/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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