IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 24/06/2008, esecutiva, e Decreto del Sindaco n. 8 del
25/06/2008, con i quali è stato conferito il rinnovo dell’incarico di ricoprire la posizione organizzativa di responsabile
del Settore 3° - Tecnico all’ing. Gianni Fortuna, fino al 30.06.2009;
Atteso che
gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile secondo quanto previsto dall’art. 191 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
L’importo stimato per la prestazione di tale servizio risulta essere inferiore ad € 20.000,00 e che pertanto ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Comunale del Lavori, Servizi e Forniture in economia è
ammissibile l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento Ing. Gianni Fortuna;
Nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità e trasparenza, sono state comunque invitate con lettera prot. 4402
del 23.09.2009 a presentare offerta le seguenti ditte:

Impresa

Sede

L’OPERA S.c.r.l.

Viale Porta Adige n. 35/A – 45100 ROVIGO

Impresa di Pulizie C.M.T. s.r.l.

Viale Amendola, 60/A- 45100 ROVIGO

HERON s.r.l.

Via Romana 855- 45030 Frassinelle (RO)

Impresa di Pulizie Linda di Melina G. Via Arginone Inferiore, 7 – 45010 Gavello (RO)
Coop. Sociale Laerte ARL

Via Venezia 2/A – 45100 ROVIGO

Impresa di Pulizie ABC del pulito

Via Romana 7/A – 45100 Grignano Pol. (RO)

Impresa pulizie Tuttofà Coop. A.r.l.

Viale Tre Martiri, 73- 45100 ROVIGO

Impresa di Pulizia ELLESSEPI srl

Viale G. Puccini, 16/42/N – 45100 ROVIGO

La richiesta di preventivo aveva ad oggetto:
lavori di pulizia giornaliera ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi interni alla sede municipale del Comune di
Ceregnano da svolgersi per 2,5 ore al giorno durante il pomeriggio per 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato
compreso, per un ammontare di 15 ore in totale la settimana e per complessive 62 ore mensili tenendo conto che ogni
mensilità di lavoro si compone di un numero di giorni complessivi che supera le 4 settimane. Le giornate di ferie e i
giorni festivi verranno detratte dal conteggio scomputando le ore effettivamente eseguite mediante timbratura da parte
dell’incaricato delle pulizie dei locali;
Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 382 del 25/06/2009 è stata aggiudicata
provvisoriamente la gara alla ditta“CMT s.r.l.” con sede in Via Amendola n. 60/A – Rovigo, la quale ha presentato il
prezzo più basso pari a € 14,90 all’ora, IVA al 20% esclusa;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte
dispositiva;
ai fini dell’efficacia del provvedimento della Determinazione n. 382/2009 si dava atto con chiarezza che il
provvedimento di aggiudicazione definitiva sarebbe divenuto efficace solamente dopo la verifica del possesso dei
requisiti e della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, mediante acquisizione della documentazione di
seguito riportata:
- Bilancio o Estratto del bilancio dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del DPR445/2000 o in alternativa uno degli altri documenti di cui all’art. 41, c. 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- Certificato casellario giudiziale – Rappresentanti Legali e Direttori Tecnici;
- Certificato antimafia rilasciato dalla competente Prefettura;
- Elenco organico medio annuo distinto per qualifica;
- Elenco organico da impiegare nel servizio;
- Anagrafica e codice fiscale del responsabile del servizio;

-

Anagrafica e codice fiscale del Responsabile della Sicurezza;
Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Modello GAP debitamente compilato;
Certificato del Tribunale, ovvero della Camera di Commercio, in corso di validità relativo ai poteri di
firma;
Codice Fiscale e Partita IVA dell’impresa.

Dato atto che dai certificati pervenuti in esito all’istruttoria ai fini dell’accertamento sul contenuto delle dichiarazioni
rese dal concorrente dichiarato vincitore non sono emersi elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione in via definitiva
dell’appalto in oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare gli art. 11 e 79;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli art. 153, c. 5 e 183, c. 9;
Visto il Bilancio 2009 approvato con Delibera del Consiglio n. 11 del 30.03.2009;

DETERMINA
1. Di aggiudicare definitivamente per i motivi di cui in premessa e con le modalità descritte nella lettera
d’invito prot. 4402 del 23.05.2009, alla ditta “CMT s.r.l.” con sede in Via Amendola n. 60/A – Rovigo il
servizio in oggetto per un importo pari ad Euro 14,90 all’ora, IVA al 20% esclusa, e per un totale di 62 ore
mensili;

2. Di precisare che il materiale di consumo verrà acquistato direttamente a proprie spese dal Comune di Ceregnano;
3. Di impegnare, considerando che il servizio prevede un totale di 62 ore mensili ed ha durata annuale,
una somma pari ad Euro 13.302,72 iva al 20% compresa, al capitolo 1231-91 “Pulizia e
custodia locali” del Bilancio 2009;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di Regolarità
Contabile attestante la Coperture finanziaria (art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gianni Fortuna

