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COMUNE DI CANDA (RO) 
 

 

Determinazione AREA TECNICA 

N. Gen. 6 del 
11/01/2018 

N. Sett. 1 

 

Oggetto 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 
2018/2021 ALL’OPERATORE ECONOMICO FERRARI ERICA DI BADIA POLESINE 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

VISTA la deliberazione n. 40 del 28/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2017-2019 (in breve DUP); 

 

VISTA la deliberazione n. 41 del 28.12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 7.9.2016, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile 
dell’Area Tecnica di questo Comune;  

 

PREMESSO: 

 

CHE questo Comune non disponendo di personale dipendente da utilizzare per i servizi di pulizia ordinaria 
degli edifici di proprietà comunale, da tantissimo tempo ricorre a ditta esterna qualificata mediante 

affidamento annuale; 

 

CHE, al fine di sgravare questo ufficio dalle periodiche incombenze annuali, con Determina n. 44 del 

31.3.2017 il servizio in questione è stato affidato alla Cooperativa Sociale SPERANZA a r.l. di Rovigo, per il 
periodo 1.4.2017/30.3.2022; 

 

CHE la Cooperativa Sociale SPERANZA a r.l. con nota datata 4.9.2017, recepita al protocollo comunale al n. 

3074 in data 22.9.2017, ha comunicato di essere impossibilitata a proseguire il servizio affidatole per 

problemi di tipo oggettivo e cause di forza maggiore, chiedendo di recedere dal contratto sottoscritto a far 
data dal 11.9.2017; 

 

CHE, in attesa di procedere ad un nuovo affidamento pluriennale del servizio, mediante procedura 

competitiva, con Determinazione n. 116 del 10.10.2017 lo stesso è stato affidato temporaneamente fino al 

31.12.2017 a ELIANTO Cooperativa Sociale Onlus, avente sede a Rovigo in Viale Porta Adige n. 455/G, al 
fine di poter garantire la pulizia soprattutto negli uffici comunali e nella biblioteca; 
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CONSIDERATO: 

 

CHE le disposizioni normative che disciplinano gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore a 
40.000 euro, si possono riassumere nei punti che seguono: 

a. art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm., il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: a) il fine che con il contratto si 
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

b. art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., che definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti 
e concessioni; 

c. art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., che prevede l'affidamento diretto di lavori, 

servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori 
a 40.000 euro; 

d. art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
e. art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e ss. mm., il quale prevede che i Comuni, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

f. Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
elibera n. 10987 del 26.10.2016 (emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.), le quali al punto 

3.3.3. dispongono che: “L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici”; 

 

CHE la fattispecie contrattuale per l’iniziativa in questione è da individuarsi nella tipologia: SERVIZI; 

 

CHE, essendo l’importo del contratto superiore a 1.000 euro, vige l’obbligo di fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

ATTIVATE in data 20.12.2017 n. 4 Trattative Dirette (TD) all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), gestito da Consip Spa mediante il portale “Acquisti in Rete p.a.”, che di seguito si 

elencano: 
1. TD codice 362307 con L’o.e. ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Rovigo; 

2. TD codicde 362341 con l’o.e. ALBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS, con sede a Lendinara (Ro); 
3. TD codice 362352 con l’o.e. COOP.SOCIALE NIKE KAI DIKE SOC. COOP. ONLUS, con sede a Fiesso 

Umbertiano (Ro); 

4. TD codice 362369 con l’o.e. FERRARI ERICA, con sede a Badia Polesine (Ro); 

onde procedere ad una valutazione comparativa fra più offerte economiche, al fine di affidare il servizio in 

questione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm.; 

 

VISTO il “Capitolato speciale d’appalto per il servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 
2018/2021” datato 20.12.2017, predisposto dal sottoscritto, allegato alle trattative dirette di cui sopra, 

contenente le obbligazioni a carico delle parti (Comune/o.e. affidatario); 
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CONSIDERATO che con le TD è stato richiesto agli operatori economici di proporre una percentuale di 

ribasso sull’importo a base d’asta fissato in € 26.832,00, oltre a € 800,00 per oneri in materia di sicurezza; 

 

DATO ATTO che entro il termine stabilito del 30.12.2017 sono state acquisite tramite TD/MEPA, le seguenti 
offerte: 

1. o.e. ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Rovigo - TD codice 362307, che ha offerto un 

ribasso del 16,44%; 
2. o.e. COOP.SOCIALE NIKE KAI DIKE SOC. COOP. ONLUS, con sede a Fiesso Umbertiano (Ro) - TD codice 

362352, che ha offerto un ribasso del 10,00%; 
3. o.e. FERRARI ERICA, con sede a Badia Polesine (Ro) - TD codice 362369, che ha offerto un ribasso del 

34,88%; 

 

ACCERTATO che il minor prezzo risulta essere quello proposto dall’o.e. FERRARI ERICA, con sede a Badia 

Polesine (Ro) in Via Pinzon n. 84, c.f. FRRRCE72R56A539S, che ha indicato il ribasso percentuale più 
elevato, in seguito al quale il prezzo dell’affidamento del servizio per il periodo 2018/2021 risulta essere pari 

a € 22.291,96 iva compresa, come da tabella che segue: 

Importo a base d’asta € 26.832,00 –  (meno)  

Ribasso del 34,88% € 9.359,00 +  (più)  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 800,00 =  (uguale)  

Importo di contratto €   18.272,10 

Iva 22% €   4.019,86 

Importo complessivo €   22.291,96 

 

ACQUISITA la nota datata 10.1.2018 della ditta FERRARI ERICA, recepita al protocollo comunale al n. 112 
del 11.1.2018, con la quale la stessa espone le proprie giustificazioni in merito all’entità del ribasso 

percentuale proposto, dalle quali è possibile dedurre che l’offerta presentata è da ritenersi non anomala; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm., il servizio in questione all’o.e. FERRARI ERICA, con sede a Badia Polesine (Ro) in Via 
Pinzon n. 84, c.f. FRRRCE72R56A539S, per il prezzo di € 22.291,96 iva compresa; 

 

VERIFICATA la visura ordinaria presso l’Archivio ufficiale della CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

(Registro Imprese) in data odierna, dalla quale si evince che la ditta in questione possiede l’idoneità 

professionale per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto; 

 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. di prot. INAIL 9430159, avente scadenza 
8.3.2018, dal quale si rileva che l’operatore economico affidatario risulta in regola con i versamenti di legge; 

 

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

riportante il numero: Z56216B4DA;  

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
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2) Di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. 

mm., del servizio denominato: 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2021, 

al seguente operatore economico: 

FERRARI ERICA, con sede a Badia Polesine (Ro) in Via Pinzon n. 84, c.f. FRRRCE72R56A539S, 

per un importo complessivo di € 22.291,96 iva al 22% compresa; 

  

3) Di assumere regolare impegno di spesa a favore dell’operatore economico citato, come segue: 

esercizio 2018, € 5.572,99 con imputazione nel Cap. 1636 – art. 220 – codice 1010603, del bilancio 
pluriennale 2018-2020; 

 esercizio 2019, € 5.572,99 con imputazione nello stesso capitolo; 
 esercizio 2020, € 5.572,99 con imputazione nello stesso capitolo; 

 esercizio 2021, € 5.572,99 con imputazione in capitolo che sarà individuato con apposito 

provvedimento; 

  

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in 
forma privata, in modalità elettronica secondo le regole stabilite da Consip Spa; 

  

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che è stata accertata 
la compatibilità del programma dei pagamenti, che deriveranno dall’impegno di spesa sopra indicato, 

con i relativi stanziamenti di cassa e con le nuove regole di finanza pubblica. 

  

6) Di dare atto che: 
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla pulizia ordinaria degli 

immobili comunali; 

b. l'oggetto del contratto riguarda il servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 
2018/202; 

c. la forma/stipula del contratto avverrà in forma privata, in modalità elettronica secondo le regole 
stabilite da Consip Spa (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016); 

d. le clausole ritenute essenziali saranno quelle contenute nella documentazione facente parte del  

bando presente sul MEPA; 

  

7) Di dare atto che a seguito dell’offerta presentata dall’o.e. FERRARI ERICA, l’importo orario delle 
prestazioni di servizio, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ammonta a €/h 

14,64 (vedere articoli 4 e 22 del Capitolato speciale d’appalto); 

  

8) Di dare atto che l’o.e. FERRARI ERICA dovrà presentare cauzione definitiva di € 1.827,21 pari al 10% 

dell’importo contrattuale di € 18.272,10 (vedere articolo 16 del Capitolato speciale d’appalto) e n. 1 
marca da bollo da applicare sulla stampa del contratto che sarà predisposto dalla piattaforma MEPA. 

  

9) Di allegare al presente provvedimento la documentazione in calce elencata; 

 

Allegati: 
1. Offerta dell’o.e. ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - TD codice 362307 (non parte 

integrante); 
2. Offerta dell’o.e. COOP.SOCIALE NIKE KAI DIKE SOC. COOP. ONLUS - TD codice 362352 (non parte 

integrante); 

3. Offerta dell’o.e. FERRARI ERICA - TD codice 362369 (parte integrante); 
4. DURC FERRARI ERICA (parte integrante); 
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5. Capitolato speciale di appalto datato 20.12.2017 (parte integrante); 

 

  

 

Il Responsabile dell’Area 

 Claudio Bonfante / INFOCERT SPA  

 

 


