IMPEGNO n. _______________
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MANDATO n. _______________
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 10-05-2018
Corbola ,lì 10-05-2018

Registro Generale n. 342
DETERMINAZIONE DELL’ AREA SEGRETERIA - FINANZIARIA
N. 115 DEL 10-05-2018
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI
TIPO "B" DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E
EDIFICIO PULIFUNZIONALE (BIBLIOTECA E LOCALI LATO NORD)
PERIODO 01.06.2018 - 31.05.2021 - CIG: ZA4221F005 - APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso


che con propria determinazione del Responsabile del Servizio n. 38 del 06.02.2018 ad
oggetto “Approvazione avviso pubblico e capitolato speciale d’appalto per selezione
di cooperative di tipo B per affidamento del servizio di pulizia della sede municipale
e edificio polifunzionale (Biblioteca e locali lato nord) per il periodo 01.06.2018 –
31.05.2021 – CIG: ZA4221F005”, veniva indetto l’appalto;



che entro le ore 12:00 del 30.03.2018 sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni di
interesse da parte di cooperative sociali di tipo B che hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione;



che con propria determinazione del Responsabile del Servizio n. 96 del 16.04.2018 ad
oggetto: Approvazione lettera di invito/disciplinare di gara, modello di offerta
economica e tecnica, planimetrie dettagliate dei locali oggetto di appalto per
l’affidamento a cooperativa sociale di tipo B del servizio di pulizia sede municipale e
edificio polifunzionale (Biblioteca e locali lato nord) periodo 01.06.2018 – 31.05.2021 –
CIG: ZA4221F005”, venivano approvati i documenti di gara;



che con la medesima determinazione venivano approvati lo schema della lettera di
invito/disciplinare di gara da trasmettere alle cooperative sociali di tipo B che hanno

presentato manifestazione di interesse, modello di offerta economica, modello di
offerta tecnica e planimetrie dettagliate dei locali;


che a mezzo posta elettronica certificata sono state invitate a partecipare alla
selezione le cooperative sociali di tipo B come riportate da tabella seguente:
DENOMINAZIONE
Clean Planet Coop. Soc.
Corbola Servizi Plurimi
Cristoforo Soc. Coop. Sociale
Onlus
Italia - Servizi Soc. Coop. Sociale
Soc. Coop. Sociale Libertà Onlus
Porto Viro Cooperativa Sociale
Cooperativa Zoe S.C.S.



INDIRIZZO
Via Mazzini, 5 - Saonara (Pd)
Via Lazzara, 19 - Corbola (Ro)
Via Lisbona, 23 - Pontassieve (Fi)
Via Scalo, 67 - Adria (Ro)
Via Gazzera Alta, 44 - Venezia Mestre (Ve)
Via Contarini, 59 - Porto Viro (Ro)
Via De Cattani, 71 - Firenze (Fi)

N. PROT.
3197 DEL 17/04/2018
3198 DEL 17/04/2018
3199 DEL 17/04/2018
3200 DEL 17/04/2018
3201 DEL 17/04/2018
3202 DEL 17/04/2018
3203 DEL 17/04/2018

che entro il termine stabilito per il ricevimento delle offerte fissato per le ore 12:00 del
giorno 07.05.2018 sono pervenuti n. 3 plichi sigillati contenenti le offerte da parte delle
seguenti cooperative di tipo B:
Cristoforo Soc. Coop. Sociale Onlus
Porto Viro Cooperativa Sociale
Corbola Servizi Plurimi

Via Lisbona, 23 - Pontassieve (Fi)
Via Contarini, 59 – Porto Viro (Ro)
Via Lazzara, 19 – Corbola (Ro)

Visto il verbale di gara in data 08.05.2018 dal quale si evince che la ditta CRISTOFORO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede a Pontassieve (Fi) in Via Lisbona n.
23, è risultata aggiudicataria;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizia della sede
municipale e edificio polifunzionale (Biblioteca e locali lato nord) per il periodo 01.06.2018 –
31.05.2021 alla ditta CRISTOFORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede
a Pontassieve (Fi) in Via Lisbona n. 23 per un importo netto di € 29.700,00 + € 800,00 per
oneri per la sicurezza + € 6.710,00 iva di legge per un totale di € 37.209,99
(trentasettemiladuecentonove/99), più € 25,62 (tariffa oraria) iva e oneri sicurezza compresi
per interventi di carattere imprevedibili e non continuativi da eseguirsi sia nelle aree previste
dal capitolato d’appalto che in quelle non previste;
Da atto che la ditta aggiudicataria del servizio, con apposita dichiarazione dovrà impegnarsi
a rispettare tutte le norme previste dalla legge n.136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” con particolare riguardo alla
tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, a comunicare all’ Ente (stazione
appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa
al presente appalto, entro sette giorni dalla loro accensione, nello stesso termine si
obbliga/obbligherà a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tali conti;
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Visto il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di C.C. n. 52 del 30.12.2017;
Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;
Atteso che è stato acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. di prendere atto del verbale di gara redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
08.05.2018, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria è la ditta CRISTOFORO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede a Pontassieve (Fi) in Via
Lisbona n. 23;
2. che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 una
volta verificati i requisiti dichiarati in sede di gara;
3. di procedere all’affidamento provvisorio del servizio di pulizia della sede comunale e
edificio polifunzionale (Biblioteca e locali lato nord) per il periodo 01.06.2018 –
31.05.2021 alla ditta CRISTOFORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
con sede a Pontassieve (Fi) in Via Lisbona n. 23, per l’importo netto di € 29.700,00 + €
800,00 per oneri per la sicurezza + € 6.710,00 iva di legge per un totale di € 37.209,99
(trentasettemiladuecentonove/99), più € 25,62 (tariffa oraria) iva e oneri sicurezza
compresi per interventi di carattere imprevedibili e non continuativi da eseguirsi sia
nelle aree previste dal capitolato d’appalto che in quelle non previste;
4. di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al
Responsabile firmatario dell’atto medesimo;
5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANTOVANI ELIANA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni
consecutivi.
Lì 17-05-2018
IL MESSO COMUNALE
F.to GIANELLA ANTONIO
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