
COMUNE DI MARCON
VENEZIA

C O P I A

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO, APPALTI E CONTRATTI,
PATRIMONIO E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 591 DEL 14-12-2018

Oggetto:SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG. 7609035651 -
AGGIUDICAZIONE

CIG: 7609035651

LA RESPONSABILE DEL SETTORE V
Attruia dott.ssa Giulia

Premesso che:

con determinazione n. 439 del 08/10/2018 il Responsabile del Settore V – Attività�
Produttive e Commercio, Appalti e Contratti, Patrimonio e Demanio, il Comune di
Marcon ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di pulizia dei locali
comunali tramite procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, mediante RDO sul MEPA previa consultazione, di almeno cinque operatori
economici per il servizio suddetto selezionati tramite avviso di manifestazione di
interesse approvato con determinazione n. 341 del 01/08/2018;

la procedura prevedeva l’aggiudicazione del servizio secondo il criterio di cui all'art. 95�
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero secondo l'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e sulla base dei criteri di
valutazione indicati nei documenti di gara;

l'importo complessivo dell'appalto di durata biennale dal 08.01.2019 al 07.01.2021 è di €�
149.600,00 (oltre ad iva al 22%), oltre € 1.200,00 (oltre iva nella misura di legge) per
oneri relativi a rischi da interferenza, non soggetti a ribasso;

il Comune di Marcon ha pubblicato in data 2/08/2018 e fino al 24/08/2018 l'avviso per la�
manifestazione di interesse (prot. n. 16880/2018), relativo alla procedura in oggetto;

nel citato avviso si stabiliva che, qualora fosse pervenuto un numero di manifestazioni di�
interesse superiore a cinque, si sarebbe proceduto alla selezione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio anonimo da svolgersi in seduta pubblica prevista per il 28/08/2018
ore 10.00 presso la sede amministrativa di Via Vittorio Veneto n. 20 a Marcon;

dal sorteggio avvenuto in data 28/08/2018, presso la sede amministrativa di Via Vittorio�
Veneto n. 20 a Marcon, sono state estratte le seguenti ditte, successivamente invitate alla
procedura RDO MEPA n. 2006837:
prot. n. 17842 del 20/08/2018 Aurea Servizi srl di Gatteo a Mare (FC);

prot. n. 17837 del 20/08/2018 ASB srl di Caltanissetta
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prot. n. 18169 del 24/08/2018 Issitalia A. Barbato srl di Vigonza (PD)

prot. n. 18211 del 24/08/2018 Jobio Società Cooperativa lavoro di Pianfei (CN)

prot. n. 18055 del 22/08/2018 Ecology Coop Spa di Scorzè

la scadenza per la presentazione delle offerte in via telematica  è stata prevista per il-

giorno 14/11/2018 alle ore 12.00;

Vista la determinazione n. 530 del 16/11/2018 con la quale si è proceduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice;
Dato atto che entro la scadenza su indicata sono pervenute due offerte da parte delle seguenti
ditte:

Issitalia A. Barbato srl di Vigonza (PD)1.
Ecology Coop Spa di Scorzè2.

Esperita l’intera procedura sulla piattaforma MePA e preso atto della graduatoria provvisoria
dei concorrenti stilata dal sistema derivante dalla somma dei punteggi, conseguiti da ciascun
partecipante, all’offerta tecnica e all’offerta economica, secondo i criteri e la formula definiti
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati  approvati con
determinazione N. 439 del 08/10/2018;
Dato atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio richiesto è quella
presentata dalla Ditta Issitalia A. Barbato srl di Vigonza (PD)che ha totalizzato il punteggio
complessivo di 78,65 punti dati dalla somma di punti 51,00 attribuiti all’offerta tecnico-
progettuale e punti 27,65 attribuiti all’offerta economica, come da verbali 1,2,3 allegati al
presente atto (ALL. 1 e ALL: 2);
Visto e preso atto che il costo della manodopera orario dichiarato dall’impresa aggiudicataria
suddetta rispetta il costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed
assistenziali risultante da atti ufficiali, quali le tabelle predisposte o recepite dal Ministero del
Lavoro e vigenti per la Provincia di Venezia;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici comunali
per il periodo 08.01.2019-07.01.2021 alla Ditta Issitalia A. Barbato srl di Vigonza (PD) al
prezzo complessivo del servizio di € 148.553,00 oltre IVA di legge, subordinandone
l’efficacia all’esito positivo delle verifiche;
Dato atto dell’avvio delle procedure di verifica delle dichiarazioni rese negli atti di gara, ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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;
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;
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Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A
Di approvare i verbali 1, 2 e 3 allegati al presente atto (ALL. 1 e ALL: 2) quale parte1.
integrante e sostanziale;
Di prendere atto della proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice;2.
Di aggiudicare il servizio di pulizia dei locali comunali, tramite procedura negoziata di3.
cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul MEPA per il
periodo 08.01.2019-07.01.2021, alla Ditta Issitalia A. Barbato srl di Vigonza (PD) al
prezzo complessivo del servizio di € 148.553,00 oltre IVA di legge;
Di dare atto che la somma contrattuale offerta in sede di gara è pari ad € 182.698,664.
(oneri sicurezza e IVA inclusi);
Di variare pertanto in diminuzione di € 1.277,34 gli impegni e la prenotazione di5.
impegno precedentemente assunti con determinazione n. 439 del 08/10/2018,
determinando gli impegni definitivi nel seguente modo:

CAPITOLO 216/10

CODICE DI BILANCIO 1.03.02.13.002

COD. SIOPE 1030213002

IMPORTO € 89.598,10

CAUSALE Gara pulizie – 1° anno periodo dall’8/01/2019 al
31/12/2019

SCADENZA OBBLIGAZIONE ANNO 2019

CAPITOLO 216/10

CODICE DI BILANCIO 1.03.02.13.002

COD. SIOPE 1030213002

IMPORTO € 91.349,33

CAUSALE Gara pulizie – 1° anno periodo dal 01/01/2020 al
7/01/2020 e 2° anno periodo dall’8/01/2020 al
31/12/2020

SCADENZA OBBLIGAZIONE ANNO 2020

CAPITOLO 216/10

CODICE DI BILANCIO 1.03.02.13.002
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COD. SIOPE 1030213002

IMPORTO € 1.751,23

CAUSALE Gara pulizie – 2° anno periodo dal 01/01/2021 al
07/01/2021

SCADENZA OBBLIGAZIONE ANNO 2021

Di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace ad intervenuto esito positivo delle6.
verifiche avviate  in esecuzione dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai7.
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”;
Di inviare il presente atto al Servizio Gare e Appalti per i provvedimenti di8.
competenza.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Certificato di Pubblicazione
Allegati se indicati nel testo

IL RESPONSABILE
F.to ATTRUIA GIULIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 591 del 14-12-2018

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG. 7609035651 -
AGGIUDICAZIONE

CIG 7609035651
________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 14-12-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

Variazione impegno del 14-12-2018  tipo Rideterminazione

Su Impegno N.   750 del 08-10-2018 a Competenza  approvato con Atto n.    439 Determinazione del 08-10-2018 avente per oggetto
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI
CIG 7609035651

5° livello 01.03-1.03.02.13.002  Servizi di pulizia e lavanderia

Capitolo        216 / Articolo    10
SPESE PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI

Causale SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG. 7609035651 -
AGGIUDICAZIONE

Importo 2018 Euro

Importo  2019 Euro                  -625,90

Importo  2020 Euro                -1.000,00

Il RESPONSABILE
F.to  Vettoretti Loris

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.
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Allegato alla Determinazione

DETERMINAZIONE N. 591 del 14-12-2018

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG. 7609035651 -
AGGIUDICAZIONE

CIG 7609035651

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, con Rep. n. 1327 la presente determinazione è affissa da oggi all’albo
pretorio on line per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi.

COMUNE DI MARCON
li 17-12-2018 L’ INCARICATO

F.to  Costantini Orietta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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