
 

DETERMINAZIONE n. 349 del 23/05/2018

OGGETTO: SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEI  LOCALI  DELL'ASILO  NIDO  COMUNALE 
PICCOLO  GIRASOLE  DI  VIA  MONDIN  106  A  CAVARZANO  (BL)  E  DI 
RAMMENDO, LAVAGGIO E STIRATURA DEI  CORREDINI E PULIZIA DEI 
GIOCHI ESTERNI – PERIODO 01/06/2018 – 31/05/2021 CON LA POSSIBILITÀ 
DI  ANNI  DUE  DI  RINNOVO  CONTRATTUALE  OLTRE  AD  EVENTUALI 
SETTE MESI DI PROROGA – CIG 7423778767. AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO AFFARI GENERALI

Premesso che:
• con  determinazione  n.  224 del  23/03/2018  del  Dirigente  Ambito  Servizi  alla  Persona,  Area 

Cultura, Politiche Educative e Sport sono stati: 
- approvato il Capitolato di gara (e la planimetria dei locali Asilo Nido Piccolo girasole) che 
prevedeva un quadro economico di spesa di € 402.895,32 così suddiviso:
per prestazione del servizio € 323.833,33
per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta €                 1.100,00
  Totale €          324.933,33
Somme a disposizione
iva 22% €   71.485,33
incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 €                 6.476,66

    Totale      €          402.895,32
-  confermato  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P)  nella  persona  del  Dirigente 
coordinatore d’ambito Servizi alla Persona, arch. Carlo Erranti;
- autorizzato l’ufficio Gare a contrattare per la procedura di gara in oggetto;
- stabilito di appaltare il  servizio mediante procedura negoziata  con applicazione del  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
- approvata la copertura di spesa;

• è stata disposta la trasmissione della citata determinazione dirigenziale 224/2018 con nota del 
12/04/2018 del Dirigente Coordinatore d’Ambito arch. Carlo Erranti;

• con determinazione dirigenziale n. 273 del  13/04/2018 sono stati  approvati  gli  atti  di  gara e 
indetta la gara;

Dato atto che:
• nei termini fissati per la scadenza della gara è pervenuto un unico plico da parte della ditta: TRE  

ZETA SERVIZI s.n.c. di Zero Branco (TV), prot. n. 16487/2018;

n. 349 pag. 1/3

copia informatica per consultazione



• con determinazione dirigenziale n. 314 del 09/05/2018 è stata nominata la commissione di gara e 
la commissione giudicatrice ex art. 77, comma 1 d.lgs. 50/2016;

• in esito alle operazioni della prime seduta pubblica la ditta veniva ammessa al prosieguo della 
gara; 

• in completamento delle sedute tecnica ed economica, giusto verbale in data 16/05/2018, il RUP 
comunicava l’esigenza della verifica di anomalia e invitava a richiedere alla ditta le spiegazioni  
previste al comma 4 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 […]; 

• in esito alla procedura di verifica dell’anomalia, il 18/05/2018 il RUP comunicava che “  con 
riferimento  alla  documentazione  pervenuta  dalla  Ditta  TRE ZETA SERVIZI  s.n.c.,  si  ritiene  
congrua l’offerta formulata di € 318.489,75, di cui per costi della manodopera € 297.228,75” 
chiedendo di provvedere all’aggiudicazione in attesa delle verifiche amministrative previste;  

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione aggior-

namento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2018, ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2018/2020. Approvazione” e successive variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di:
• approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
• aggiudicare la gara relativa a “Servizio di pulizia dei locali dell'Asilo nido comunale Piccolo  

Girasole di via Mondin 106 a Cavarzano (BL) e di rammendo, lavaggio e stiratura dei corredini  
e pulizia dei giochi esterni – periodo 01/06/2018 – 31/05/2021 con la possibilità di anni due di  
rinnovo contrattuale oltre ad eventuali sette mesi di proroga – CIG 7423778767” alla ditta TRE 
ZETA SERVIZI s.n.c. di Zero Branco (TV) con un ribasso dell’ 1,65% e un prezzo offerto di € 
318.489,75 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + iva;   

• dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

• provvedere alla  comunicazione di cui all'art.  76,  comma 5 del d.lgs.  50/2016 al  concorrente 
partecipante alla gara;

• dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

• notificare  il  seguente  atto  all’Ambito  Tecnico  e  all’Ambito  Risorse  per  gli  atti  di  rispettiva 
competenza.

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 
21/12/2017;
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Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova 

organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 

di ambito alla dott.ssa Maura Florida”;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare la gara relativa a “Servizio di pulizia dei locali dell'Asilo nido comunale Piccolo  
Girasole di via Mondin 106 a Cavarzano (BL) e di rammendo, lavaggio e stiratura dei corredini  
e pulizia dei giochi esterni – periodo 01/06/2018 – 31/05/2021 con la possibilità di anni due di  
rinnovo contrattuale oltre ad eventuali sette mesi di proroga – CIG 7423778767” alla ditta TRE 
ZETA SERVIZI s.n.c. di Zero Branco (TV) con un ribasso dell’ 1,65% e un prezzo offerto di € 
318.489,75 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + iva;   

3. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

4. di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 al concorrente 
partecipante alla gara;

5. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;

6. di notificare il seguente atto all’Ambito Tecnico e all’Ambito Risorse per gli atti di rispettiva 
competenza.

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito

FLORIDA MAURA 
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 23/05/2018.
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