COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976
PROVINCE DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione n. 283 del 20-12-2018
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CIG 7723618334 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI
COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 . AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali scadrà in data
31/12/2018;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per garantire
continuità al servizio di pulizia per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020;
DATO ATTO:
•

che con Determinazione n. 227 del 21-11-2018 si è provveduto a dare avvio
all’indagine di mercato finalizzata all'indizione di una richiesta di offerta (RdO) in
Mepa per il servizio di pulizia degli stabili comunali, periodo 01/01/2019 31/12/2020,
rivolto ad operatori economici iscritti al Mepa categoria "servizi di pulizia degli
immobili";

•

che entro la data di scadenza della manifestazione di interesse ovvero le ore 12.00
del 6/12/2018 sono pervenute 10 domande e che si è proceduto al sorteggio pubblico
dei 5 Operatori Economici con le modalità previste nell’Avviso pubblico prot. 5638
d.d. 20.11.2018;

•

con Determinazione n. 251 del 07-12-2018 si è approvato l’elenco dei 5 operatori
economici selezionati con le modalità previste nell’Avviso pubblico prot. 5638 d.d.
20.11.2018 ed inoltre è stato disposto di procedere all’ attivazione di procedura
negoziata telematica mediante RdO sul Mepa, rivolta ai 5 operatori economici
selezionati, per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili in oggetto, il cui
importo a base d’asta risulta essere di € 12.800,00 (IVA 22%Esclusa), cui si
aggiungono € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

•

che, constatata l’indisponibilità temporanea durante le date della RdO del Passoe sul
portale Anac, con Comunicazione mediante portale Mepa inviata a tutti gli Operatori
Economici invitati alla RdO si è disposto di prorogare i termini per la presentazione
delle offerte, la cui scadenza era inizialmente prevista per le ore 10.00 del
17.12.2018, alle ore 10.00 del 19.12.2018;

•

che entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta;

•

che, stante l’urgenza, con Comunicazione mediante portale Mepa inviata a tutti gli
Operatori Economici invitati alla RdO si è data notizia che l’apertura delle buste si
sarebbe tenuta alle ore 13.00 del 19.12.2018;

VISTO il verbale di gara, generato dal Portale Mepa, agli atti, di data 20.12.2018 dal quale
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risulta che l’unica offerta è quella presentata dalla Ditta NASCENTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., c.f./p.iva 01534390305 con sede a Udine, via Chisimaio
40 che offre il ribasso del 2,00% (duepercento) sull’importo a base di gara di € 12.800,00 e
pertanto al prezzo netto di € 12.544,00 (euro dodicimilacinquecentoquarantaquattro/00), a
cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 200,00 (euro duecento/00) per un importo
complessivo di €12.744,00 (euro dodicimilasettecentoquarantaquattro/00), iva 22%
esclusa;
DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive relative all’art. 80 del Dlgs
50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 85 co. 5 del medesimo sono state avviate le
procedure di verifica dei requisti e che attualmente è possibile attestare che:
1)controlli eseguiti attraverso AVCPass:
•

nell'elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui
all'art. 7 del Decreto Legislativo 12 dell’ANAC non risultano iscrizioni per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

•

dal Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relazione all'art. 38 D.Lgs.
163/2006) dei soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese emesso
dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia nella Banca dati
del Casellario giudiziale non sono emerse alcune sentenze che possono essere
causa di esclusione

•

la Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Udine con il numero UD - 179629;

•

nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

2)controllo eseguito attraverso il portale dell’INAIL: la Ditta risulta in regola con i versamenti
contributivi nei confronti giusto Durc on line INAIL_13484354 valido fino al 14.2.2019;
PRESO ATTO che si è proceduto alla richiesta sul portale Avcpass delle verifiche “Assenza
di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla
procedura di affidamento - verifica annotazioni”:
1. Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
2. Comunicazione regolarita' fiscale
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2018, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione anno 2018 e triennale 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 25 del 29.03.2018 di approvazione del Piano delle
performance e di assegnazione delle risorse ai Responsabili per l’anno in corso, come
modificato e integrato con successivi atti;
DETERMINA
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1)dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di approvare il verbale di gara, generato dal Portale Mepa;
3)di aggiudicare il servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo
01/01/2019-31/12/2020 alla Ditta NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L
c.f./p.iva 01534390305 con sede Udine, via Chisimaio 40, che offre il ribasso del 2,00%
(duepercento) sull’importo a base di gara di € 12.800,00 e pertanto al prezzo netto di €
12.544,00 (euro dodicimilacinquecentoquarantaquattro/00), a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari a € 200,00 (euro duecento/00) per un importo complessivo di €12.744,00
(euro dodicimilasettecentoquarantaquattro/00), a cui sommare l’IVA al 22% pari ad
€2.803,68 per un totale di € 15.547,68 (euro quindicimilacinquecentoquarantasette/68);
4) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica di tutti i
requisiti dichiarati in sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario, ex ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici;
5)di approvare il seguente crono programma di spesa/entrata sulla base 3) delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
2019

2020

2021

€7.773,84

€7.773,84

€

6)di impegnare la spesa complessiva di euro 15.547,68 sul capitolo 1066/0 come meglio
specificato nell’allegato visto contabile;
7)di procedere alla stipula della RdO n. 2165814 sul portale Mepa con la Ditta NASCENTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L;
8)di comunicare alla Ditta sopra indicata i dati da riportare sulla relativa fattura
(n.determinazione - impegno - CIG - CUP);
9)di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5 e nel rispetto del D. Lgs. 14.03.2013 e dell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., n. 33, e di rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla
normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Mariasilvia Bruno

F.to Calligaro Diana
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 21-12-2018.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 402 del 21-12-2018 a Competenza CIG 7723618334
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

Capitolo
Causale

1066 Articolo
SPESA PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
CIG 7723618334 - PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO
01/01/2019-31/12/2020 ALLA DITTA NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

Importo

2018

€.

Importo

2019

€.

7.773,84

Importo

2020

€.

7.773,84

Beneficiario

3904 NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL

Il Responsabile
F.to Zanor Ombretta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo .

li

L’ INCARICATO
F.to Culin Aaron
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