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Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 115 del 23/08/2019
Atto n. 209
del 23/08/2019

OGGETTO: 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. R.D.O. su Mepa di Consip. Aggiudicazione
definitiva non efficace alla ditta Eco Sprint s.r.l. di Napoli. CIG: Z00291B2FF

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

Il Responsabile del Servizio
Visti gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
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;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- 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;
- 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;
Visto l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021, approvato dalla G.C. con proprio atto n. 6 del 01/03/2019;
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Attestato
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Richiamata la determinazione n. 92 dell’11/06/2019, con la quale si disponeva 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, il servizio straordinario (o a chiamata) del locale in vico I largo San Giorgio, la fornitura dei
materiali e dei mezzi di pulizia necessari nell’arco del periodo in cui sarà appaltato il servizio;
- approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale l’avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse e relativi allegati per il successivo invito di un numero massimo di 3 operatori
economici all’interno del mercato elettronico Mepa (di Consip s.p.a.), tramite R.D.O. (richiesta di
offerta) nella Iniziativa/categoria SERVIZI / Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione;
- stabilire che l’importo a base d’asta e soggetto a ribasso del servizio in parola è pari ad € 20.191,00;
- di prenotare di conseguenza l’impegno di spesa provvisorio suscettibile di una più precisa
quantificazione in seguito all’aggiudicazione;
Richiamato il verbale del 04/07/2019, agli atti di questo ufficio, con cui sono stato attribuiti ad ogni codice
alfanumerico indicato dagli operatori economici manifestanti il proprio interesse alla procedura in oggetto
un altro codice numerico, al fine di assicurare l’anonimato e la non riconoscibilità delle 3 ditte da invitare a
presentare offerta;
Effettuato il sorteggio pubblico in data 05/07/2019, come previsto dall’avviso per l’acquisizione di
manifestazione di interesse, all’esito del quale sono stati estratti i 3 codici numerici corrispondenti alle 3
ditte estratte;
Richiamata la determinazione n. 192 del 29/07/2019 (n. di proposta settoriale 104 del 05/07/2019), con la
quale è stata approvata la lettera di invito, e relativi allegati da inserire all’interno del mercato elettronico
Mepa (di Consip s.p.a.), nella piattaforma www.acquistinretepa.it , in cui è stata inoltrata R.D.O. (richiesta
di offerta) alle 3 ditte estratte a sorte mediante il sorteggio pubblico, assegnando come termine di scadenza
per rispondere alla R.D.O. il 17/07/2019;
Richiamato il verbale di procedura telematica del 17/07/2019, nel quale si è dato atto dell’invito a presentare
offerta recapitato alle 3 seguenti ditte:
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
SEDE
LANDI SRL
03812770653
Salerno
ECO SPRINT SRL
07831050633
Napoli
SIKANIA SERVICE
Caltanissetta
SOCIETA'
01556140851
COOPERATIVA
Dato atto che entro il giorno 17/07/2019 sono state ricevute sulla piattaforma web www.acquistinretepa.it n.
1 offerte dalla seguente Ditta:
denominazione
1

Eco sprint s.r.l.

sede
Napoli
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Dato atto che la ditta Ecosprint s.r.l. è stata ammessa sia nella fase della apertura della busta amministrativa,
sia in quella dell’apertura dell’offerta economica;
Dato atto che la stessa ha presentato un ribasso sull’importo stabilito a base di gara di 19,17 %, per un
importo pari ad € 16.320,39 (esclusi € 300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e esclusa Iva);
Riesaminati gli atti di gara e constatata la regolarità delle procedure eseguite;
Dato atto che la verifica dei requisiti speciali richiesti nella lettera di invito di cui all’art. 83 e 86 del d.lgs.
50/2016 dichiarati in sede di gara ha dato esito positivo, mentre la verifica dei requisiti di cui all’art. 80
d.lgs. 50/2016 è ancora in corso;
Considerata l’urgenza di avviare l’esecuzione del servizio a partire dal 01/09/2019, nelle more della stipula
del contratto, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 3 del
capitolato;
Rilevato che pertanto occorre procedere all’approvazione della graduatoria di cui sopra e all’aggiudicazione
definitiva alla ditta Ecosprint s.r.l. di Napoli;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ;
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. Per le premesse di cui sopra, di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel
verbale in premessa citato, ed in particolare di aggiudicare in via definitiva alla ditta Ecosprint s.r.l., con
sede in Napoli, Via Francesco Verrotti n. 6, P.Iva 07831050633 l’affidamento del servizio di pulizia dei
locali del Comune di Onifai, per la durata di un anno a partire dal 1 settembre 2019, che ha offerto un
ribasso del 19,17% pari ad un importo complessivo di € 20.210,87 IVA compresa, compresi gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari ad € 300,00;
2. di dare atto che con la sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del servizio, lo stesso inizierà a
partire dal 01/09/2019;
3. di assumere a carico del bilancio triennale 2019/2021 un impegno di spesa pari ad € 20.210,87 sul Cap.
82.2;
4. di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
d.lgs. n. 50/2016 all’esito delle verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
5. di disporre che l’avviso di aggiudicazione definitiva venga pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi d.lgs.
33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo le regole del sistema e-procurement del Mepa,
allegando i documenti sottoscritti per accettazione dalla ditta aggiudicataria, e che al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
7. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall’art.76 del
D.Lgs. 50/2016;

Il Responsabile del Procedimento
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SALIS MARIA CARMELA
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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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

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.13.002 1.2

Capitolo
82.2

Descrizione
NUOVO
APPLATO
SERVIZIO
PULIZIE
LOCALI
COMUNALI

Importo
7.000,00

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
462
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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 23/08/2019.
Onifai, 23/08/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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