
LA RESPONSABILE DEL SETTORE V 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO, APPALTI E CONTRATTI,  

PATRIMONIO E DEMANIO 

Dott.ssa Giulia Attruia 

 

Preso atto della scadenza fissata al 07/08/2018 del contratto Rep. 1803/2016 CIG 

66349061A4 per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. 

Sentito il Soggetto Aggregatore, Provincia di Vicenza, che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

66/2014 convertito in legge 89/2014, deve provvedere per la Regione di competenza ad individuare 

l’operatore economico nell’ambito delle iniziative di cui all’art. 1 del DPCM 24/12/2015, (tra cui le 

pulizie), di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali. 

Preso atto della nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente n. 40100 in data 15/06/2018, 

con cui il Soggetto Aggregatore comunica l’aggiudicazione dell’appalto e che, essendo in corso le 

verifiche sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, nonché l’accesso agli atti da parte degli 

operatori economici non aggiudicatari, considerando altresì lo stand still e i sopralluoghi che 

l’appaltatore dovrà eseguire nei vari Enti, il servizio non potrà essere attivo prima di dicembre 

2018. 

Considerato che inizialmente si riteneva opportuno e conveniente aderire all’iniziativa del 

Soggetto Aggregatore, al quale peraltro erano stati forniti i dati relativi al fabbisogno del Comune al 

fine di improntare ed indire la procedura di gara per i Comuni interessati. 

Evidenziato che sussiste l’obbligo di avvalersi del Soggetto Aggregatore se l’appalto di 

pulizie ha un importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali. 

Tenuto conto dei recenti indirizzi manifestati dall’Amministrazione comunale, da ultimo 

nella seduta di Giunta tenutasi in data 12/07/2018 che ha espresso la volontà di procedere in via 

autonoma, senza aderire all’iniziativa del Soggetto Aggregatore, affidando l’appalto per due anni 

per un importo netto sotto soglia comunitaria.  

Considerato che l’importo stimato dell’appalto de quo, al netto d’iva e per l’intera durata 

biennale, comprensivo di proroga tecnica per 6 mesi al massimo, nonché del quinto d’obbligo ex 

art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016, è pari a € 218.660,00. 

Ritenuto, pertanto, necessario dare avvio ad una autonoma procedura di scelta del nuovo 

contraente nel periodo di proroga estesa fino al 07/01/2019 con determinazione n. 342 del 

01/08/2018 con l’operatore economico uscente. 

Verificato che non sussistono Convenzioni Consip attive cui poter aderire per l’appalto delle 

pulizie di immobili comunali, mentre invece è presente sul M.E.P.A. il bando per l’abilitazione dei 

prestatori di servizi alla Pubblica Amministrazione per la categoria merceologica “Servizi di pulizia 

degli immobili e di Disinfestazione”. 

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, 

secondo cui, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui 

all'art. 35 per le forniture e i servizi, come nella fattispecie, si può legittimamente ricorrere alla 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i 

servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Richiamata la precedente determinazione n. 341 del 01/08/2018 di approvazione dell’avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento del servizio di pulizie comunali attraverso RDO sul MEPA. 

Preso atto che entro la scadenza del termine fissato per il 24/08/2018 sono pervenute n. 10 

manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici del settore iscritti al MEPA. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Preso atto delle risultanze del sorteggio pubblico svoltosi in data 28/08/2018, così come 

previsto e disciplinato dal predetto avviso pubblico prot. n. 16880 del 02/08/2018. 

Dato atto che le operazioni del predetto sorteggio risultano meglio descritte nel verbale prot. 

18343 del 28/08/2018 che potrà essere reso pubblico soltanto successivamente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte in sede di gara.  

Ritenuto pertanto di procedere all’espletamento della procedura selettiva sul MEPA rivolta 

ai cinque operatori economici sorteggiati e abilitati al bando per le pulizie sul mercato elettronico. 

Esaminati, quindi, i seguenti documenti: relazione tecnica, disciplinare di gara, allegato A 

scheda offerta tecnica criterio C, capitolato speciale con allegate planimetrie e prospetto numero 

attuale addetti, DUVRI e dichiarazione requisiti speciali. 

Rilevato che la durata del presente appalto sarà di anni due, con decorrenza presumibilmente 

dal 07/01/2019 e comunque dalla data di avvio del servizio. 

Atteso l'obbligo per le stazioni appaltanti di versare il contributo all'ANAC, in attuazione 

dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/05 e considerato che, in virtù della delibera n. 1300 del 

20/12/2017 della stessa Autorità, l'attuale ammontare della contribuzione dovuta dalla stazione 

appaltante, in base all'importo presunto del presente appalto, è pari a € 30,00. 

Considerato, quindi, che è necessario procedere ad impegnare la somma di € 30,00 per il 

pagamento del bollettino MAV, stampabile attraverso il "Servizio di Riscossione" dell'ANAC ed 

emesso quadrimestralmente dalla stessa autorità. 

Visto l'obbligo di procedere all'acquisizione del CIG in modalità SIMOG sul sito 

dell'ANAC.  

Rilevato che il prospetto della spesa dell'appalto per l'intera durata di due anni è il seguente: 

 

Importo netto contrattuale stimato per l’intera durata di 2 anni    €     149.600,00 

oltre Oneri per la sicurezza biennali (non soggetti a ribasso)   €         1.200,00 

Eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi ex art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 €       37.700,00 

Eventuale quinto d’obbligo ex art. 106, co. 12, D.Lgs. 50/2016   €       30.160,00 

           _____________ 

Totale valore stimato dell’appalto ex art. 35 D.Lgs. 50/2016   €     218.660,00 

Sotto soglia comunitaria 

 

Importo netto biennale a base di gara soggetto a ribasso (senza oneri)  €     149.600,00 

Valore stimato appalto netto biennale comprensivo di oneri                                  €      150.800,00 

Oltre iva al 22% su € 150.800,00 pari a € 33.176,00, per un totale di                    €      183.976,00 

 

Visto il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 e relativi allegati”. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 27/12/2017 ad oggetto: “Approvazione 

Piano Esecutivo (PEG) per il periodo 2018-2020” e successive modifiche. 

Visto il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente. 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai 

Responsabili dei Servizi gli atti di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa. 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”. 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi. 

Richiamati l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in tema di principi sugli affidamenti dei contratti 

pubblici, in particolare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l’art. 36, comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 



Richiamate, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

gestione degli elenchi degli operatori economici”. 

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la sottoscritta e il 

funzionario del settore finanziario hanno espresso, in modalità informatica sull'apposita procedura 

gestionale, i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di indire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs. 50/2016, la procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, approvando 

conseguentemente i seguenti allegati: 

- relazione tecnica 

- disciplinare di gara 

- allegato A scheda offerta tecnica criterio C 

- capitolato speciale con allegate planimetrie delle sedi comunali oggetto del servizio e 

prospetto numero attuali addetti 

- dichiarazione requisiti speciali 

- DUVRI 

quali parti tutte integranti e sostanziali del presente atto. 

2. Di stabilire che la durata complessiva del presente appalto è di 2 (due) anni dal 08/01/2018, 

oltre ad eventuale proroga fino a 180 giorni finalizzata all'espletamento di una nuova gara. 

3. Di dare atto che l'importo netto biennale dell'appalto posto a base d'asta soggetto al ribasso 

(oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) è di € 149.600,00 (oltre ad iva al 22%). 

4. Di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 la sottoscritta dott.ssa Giulia Attruia. 

5. Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG. N. 7609035651. 

6. Di prenotare nel bilancio pluriennale 2019-2020, per quanto espresso in narrativa, la somma 

complessiva di € 183.976,00 (compresi oneri di sicurezza ed iva) per l’intera durata biennale 

nel modo seguente: 

 

CAPITOLO 216/10 

CODICE DI BILANCIO 1.03.02.13.002 

COD. SIOPE 1030213002 

IMPORTO € 91.988,00 

CAUSALE Gara pulizie – 1° anno periodo dal 08/01/2019 al 

07/01/2020 

 

 

CAPITOLO 216/10 

CODICE DI BILANCIO 1.03.02.13.002 

COD. SIOPE 1030213002 

IMPORTO € 91.988,00 



CAUSALE Gara pulizie – 2° anno periodo dal 08/01/2020 al 

07/01/2021 

 

7. Di impegnare la somma di € 30,00 come segue: 

 

CAPITOLO 45/20 

CODICE DI BILANCIO 1.04.01.01.999 

COD. SIOPE 1040101999 

IMPORTO 30,00 

CAUSALE Contributo ANAC 

BENEFICIARIO ANAC cod. ben. N. 17925 

SCADENZA OBBLIGAZIONE Entro il termine di scadenza indicato al momento  

dell’emissione del MAV 

 

8. Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati in bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 37, c.1, del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, c. 32, della L. 190/2012 nel sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e contratti”. 

10. Di trasmettere il presente del Settore II Politiche Economiche Finanziarie e Risorse Umane 

per gli adempimenti di competenza relativi alla regolarità contabile di cui all’art. 151, 

comma 4, D.Lgs. 267/00. 

 


