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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DAL 01.01.2013 AL 31.12.2015. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA
DITTA I.S.S.ITALIA A.BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e art. 183 "Impegno di spesa "
del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO l’art. 12 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. nr.
48 del 26.09.2003;
VISTA la delibera del C. C. nr. 15 del 11.04.2003 di approvazione del regolamento comunale
di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

PREMESSO che con determinazione n. 408 del 08/11/2012 è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi
allegati, nonché il Capitolato Speciale d'appalto, per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso all'Amministrazione
comunale per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2015 mediante appalto con procedura aperta secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
OSSERVATO che:
- in data 12/11/2012 pubbl. n. 774 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio
sopra citato, provvedendo alla pubblicazione dello stesso anche mediante estratto presso il sito istituzionale, il sito internet
regionale e la Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:45 del giorno
12/12/2012;
- con atto del 13/12/2012 prot. 21.018 del Responsabile del servizio LL.PP. è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
VISTO che, in base alla procedura di affidamento del servizio, la Commissione ha svolto il compito assegnato secondo le seguenti
modalità:
a) con verbale di gara n. 1 del 13/12/2012, in seduta pubblica, si è proceduto con il controllo delle offerte presentate, nel numero di
12, tutte pervenute in tempo utile, provvedendo alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A; in
questa sede la Commissione escludeva la ditta Mattiuzzo Srl di Nervesa della battaglia (TV) per errata produzione della cauzione
provvisoria;
b) con verbale di gara n. 2 del 13/12/2012 si è dato avvio, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche presentate dagli 11
concorrenti rimasti in gara;
c) con verbale di gara n. 3 del 07/01/2013, in seduta pubblica, si è provveduto a comunicare i punteggi assegnati alle singole
offerte tecniche e successivamente all'apertura dell'offerta economica presentata da ogni singolo concorrente; dalle risultanze di
gara è emerso che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta I.S.S.Italia A.Barbato s.r.l. con sede in
Vigonza, via Ugo Foscolo, 19 (PD), con un ribasso sull'importo a base d'asta del 20,11% e il punteggio complessivo di 84,60/100;
la commissione ha stabilito di avvalersi della facoltà di chiedere le giustificazioni che hanno permesso la presentazione dell'offerta
economica da parte della ditta I.S.S.Italia A.Barbato s.r.l., al fine di accertarne la conguità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86,
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) con verbale di gara n. 4 del 18/01/2013 si è proceduto con l'analisi della documentazione presentata dalla ditta I.S.S.Italia
A.Barbato s.r.l., all'accertamento della congruità dell'offerta e alla aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della stessa;
DATO che nel corso della procedura di gara è stata garantita idonea pubblicità mediante la pubblicazione dei Verbali di gara nel
sito istituzionale;
CONSIDERATO che è stata eseguita la verifica della regolarità circa
economico-finanziarie da parte della ditta I.S.S.Italia A.Barbato Srl;

le dichiarazioni tecnico-amministrative ed

RITENUTO di approvare il verbale di gara e di aggiudicare definitivamente il servizio di "pulizia degli edifici in uso
all'Amministrazione comunale per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2015" alla ditta I.S.S.Italia A.Barbato s.r.l. con sede in Vigonza, via
Ugo Foscolo, 19 (PD), classificatasi 1^ nella graduatoria di gara, con il ribasso percentuale sul compenso orario del 20,11% e
pertanto per un importo contrattuale di € 140.119,69, oltre € 4.500,00 per fornitura materiale di consumo e costi per la sicurezza,
per complessivi € 144.619,69 (oneri fiscali esclusi);
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATO il decreto 12/2012 del Sindaco Prot. 9966/2012 con il quale viene nominato il responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa
1) di approvare i verbali di gara prodotti dal 13/12/2012 al 18/01/2013, agli atti dell'ufficio LL.PP., con i quali è stato
aggiudicato provvisoriamente il servizio di "pulizia degli edifici in uso all'Amministrazione comunale per il periodo 01/01/2013 31/12/2015" alla ditta I.S.S.Italia A.Barbato s.r.l. con sede in Vigonza, via Ugo Foscolo, 19 (PD), classificatasi 1^ nella
graduatoria di gara, con il ribasso percentuale sul compenso orario del 20,11% e pertanto per un importo contrattuale di €
140.119,69, oltre € 4.500,00 per fornitura materiale di consumo e costi per la sicurezza, per complessivi € 144.619,69 (oneri
fiscali esclusi);
2) di aggiudicare definitivamente il servizio di "pulizia degli edifici in uso all'Amministrazione comunale per il periodo
01/01/2013 - 31/12/2015" alla ditta I.S.S.Italia A.Barbato s.r.l. con sede in Vigonza, via Ugo Foscolo, 19 (PD);
3) di procedere con gli tutti gli adempimenti di legge conseguenti per l'avvio del servizio e la sottoscrizione del contratto
d'appalto;
4) di darsi atto che con successivo provvedimento verranno impegnate le risorse di Bilancio necessarie per la copertura del
servizio per l'anno 2013;
DI IMPUTARE la spesa suddetta ai/al seguente/i capitolo/i;

accertando che la stessa rientra negli obiettivi approntati relativi al suddetto/i capitolo/i
DI COMUNICARE al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, nr.267;
DI DISPORRE la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio Finanziario della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bedin geom. Andrea

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Lì, _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

