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C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio

Proposta Settoriale n. 92 del 11/06/2019

Atto n. 188
del 23/07/2019

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per ricezione manifestazioni di interesse per
l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per la durata di anni 1 ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a e co.6 d. lgs. 50/2016 tramite R.D.O. su Mepa di Consip.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré del mese di luglio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Vista la Delibera G.M. n. 30 del 24/05/2019 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa e l’organigramma
del Comune di Onifai;
Vista la Delibera G.M. n. 32 del 24/05/2019 con la quale è stata confermata l’Area Amministrativa finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 24 maggio 2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area
amministrativa finanziaria;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG –
PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti -
assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Preso atto che la scadenza del contratto per il servizio di pulizia locali comunali, affidato alla ditta Chessa Michelina,
con sede in Irgoli, Vico Nuoro 6, P.Iva 00989430913 è stata fissata al 31/08/2019;
Ritenuto necessario provvedere al nuovo affidamento per il servizio in oggetto;
Visto l’art. 1, co.1 del D.L. n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012;
Visto l’art. 1 co. 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
Considerato che il servizio in oggetto è superiore alla soglia dei 5.000,00 euro;
Visto l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016;
Verificato che all’interno del mercato elettronico Mepa (di Consip s.p.a.), nella piattaforma www.acquistinretepa.it
esiste la Iniziativa/categoria SERVIZI / Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione;
Richiamata la tabella “Obbligo -facoltà -Strumenti per il programma della razionalizzazione degli acquisti nella P.A.”
messa a disposizione da Consip e Ministero dell’economia e finanze, aggiornata al 17/01/2019;
Rilevato che:
in base a tale tabella, per il servizio in parola, permane: l’obbligo di ricorso al mercato elettronico o al sistema
telematico della Centrale regionale di riferimento e la facoltà di ricorso alle Convenzioni Consip (e in assenza di
queste ultime, c’è la facoltà di ricorso agli A.Q. di Consip e allo SDAPA);

http://www.acquistinretepa.it/
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il Servizio della Centrale regionale di committenza, soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui all’articolo 9 del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ha indetto una gara centralizzata per attivare la Convenzione regionale per il
servizio di pulizia e sanificazione degli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle
pubbliche amministrazioni della Regione Sardegna;
Preso atto che nella piattaforma informatica Sardegna Cat l’attivazione della Convenzione per la pulizia degli
immobili è prevista per dicembre 2019;
Considerato pertanto che, in attesa di valutare la possibilità di aderire o meno alla futura Convenzione regionale, lo
svolgimento del servizio in oggetto deve essere garantito almeno per un altro anno;
Considerato che l’ammontare del servizio per un altro anno è stimato per una cifra complessiva pari ad € 20.491,00;
Viste le Linee Guida n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Visti i principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione);
Considerato che l’art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Visto che nelle predette linee guida, per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, si prevede che:

 il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice
anche alla luce del principio di concorrenza;

 le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni,
consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Ritenuto di dover aggiudicare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, col criterio del
prezzo più basso invitando a presentare offerta in riscontro ad una R.D.O. (richiesta di offerta) all’interno del Mepa di
Consip;
Preso atto che l’importo complessivo del servizio ammonta ad € 20.491,00 (ventimilaquattrocentonovantuno/00) al
netto di IVA, di cui € 20.191,00 (ventimilacentonovantuno/00) relativi al costo del servizio e soggetti a ribasso ed €
300,00 (trecento,00), relativi ad oneri per la sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.
26 comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/2008;
Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;
Considerato che:

 l’oggetto del contratto comprende:
il servizio ordinario di pulizia delle aree esterne ed interne dei locali della sede Municipale, della
Biblioteca comunale, dei Locali in cui si svolgono attività socio - culturali – educative;
il servizio straordinario (o a chiamata) del locale in vico I largo San Giorgio, indicato all’art. 2; la
fornitura dei materiali e dei mezzi di pulizia necessari nell’arco del periodo in cui sarà appaltato il
servizio;

 la durata contrattuale è pari ad un anno a partire dall'avvio del servizio;
 il contratto sarà stipulato in forma scritta per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del

Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore, come previsto dalle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONSIP S.p.A.;

 le altre clausole saranno contenute nella fase successiva di invito alla R.D.O;
Ritenuto perciò di acquisire più di un preventivo di spesa, invitando operatori economici eventualmente interessati a
svolgere il servizio in oggetto a presentare la propria manifestazione di interesse, previa pubblicazione di un avviso
pubblico da parte della stazione appaltante;
Dato atto che al termine di scadenza fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, qualora le stesse
siano superiori a 3, verrà effettuato un sorteggio pubblico per estrarre al massimo 3 operatori economici, che saranno
invitati alla fase successiva della R.D.O. su Mepa;
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Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 20.491,00, esclusi oneri fiscali, imputandola al capitolo 82.2 del
Bilancio triennale 2019/2021, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
affidamento;
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione e pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse e relativi allegati;
Visto Il D.Lgs. n. 50/2016.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;

DETERMINA

le premesse sono parte sostanziale e integrante della presente determinazione;
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e co. 6 del d.lgs. 50/2016, col criterio del prezzo più basso, ai

sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b del d.lgs. 50 del 2016, per il periodo di 1 anno, il servizio di pulizia dei locali
sede Municipale, Biblioteca comunale, Locali in cui si svolgono attività socio-culturali – educative; del
servizio straordinario (o a chiamata) del locale in vico I largo San Giorgio; della fornitura dei materiali e
dei mezzi di pulizia necessari nell’arco del periodo in cui sarà appaltato il servizio;

2. di approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale l’avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse e relativi allegati in seguito al quale saranno invitati un numero massimo di 3
operatori economici all’interno del mercato elettronico Mepa (di Consip s.p.a.), nella piattaforma
www.acquistinretepa.it , tramite R.D.O. (richiesta di offerta) nella Iniziativa/categoria SERVIZI / Servizi
di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione;

3. di stabilire che l’importo a base d’asta e soggetto a ribasso sarà pari ad € 20.191,00;
4. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la somma complessiva di

€ 20.491,00, comprensiva di € 300,00 (trecento,00), relativi ad oneri per la sicurezza per rischi da
interferenze, non soggetti a ribasso, imputandola al capitolo 82.2 del Bilancio triennale 2019/2021, e
dando atto che la somma definitiva verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva;

5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
SALIS MARIA CARMELA

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

http://www.acquistinretepa.it/
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.

Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/07/2019.

Onifai, 24/07/2019.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


