C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa Contabile
N°
18
DATA : 31.01.2019

OGGETTO:Determinazione a contrarre per l'affidamento
dei servizi di pulizia uffici comunali e della palestra e
accompagnamento alunni scuolabus. CIG: 7783731A03.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109 c.2 e 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.,
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.23 del 26.06.2014 di nomina della sottoscritta quale
responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;
Considerato che l’ approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali slitta al 31
marzo 2019 (decisione presa nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17
gennaio, riunita al Ministero dell’Interno);
Premesso che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 62 del 14.09.2018, immediatamente
eseguibile, ha stabilito di affidare prioritariamente alle cooperative sociali con le modalità di cui
all’art. 5 della legge 381/1991 i servizi di pulizia immobili comunali e di accompagnamento alunni
per le finalità sociali perseguite da tali cooperative e di continuità con le caratteristiche dei servizi
nel recente passato;
CONSIDERATO altresì che l'art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, prescrive l'adozione di una
preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto
del contratto, le modalità di scelta del contraente;
RITENUTO dover procedere all’indizione della gara mediante procedura prevista dall’art. 5 della
Legge 381/1991 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 avente oggetto l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, della
palestra e dell’accompagnamento alunni sugli scuolabus a cui possono partecipare le cooperative
sociali di tipo B;
RITENUTO di dover approvare gli atti di gara di seguito indicati:
-Capitolato speciale di appalto;
-Disciplinare;
-Allegato A)

-Allegato B)
Allegato C)
- AVVISO
Dato atto che l’importo totale dell’appalto in oggetto ammonta ad euro 136.140,00 per l’intera
durata contrattuale di cui € 133.417,20 soggetti a ribasso ed € 2.722,80 quali oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso, oltre IVA;
SPECIFICATO che:
-il fine che si intende perseguire è quello di garantire la pulizia degli uffici comunali, della palestra e
dell’accompagnamento alunni sugli scuolabus;
-l’oggetto del contratto riguarda quindi l’affidamento servizio di pulizia degli uffici comunali, della
palestra e dell’accompagnamento alunni sugli scuolabus indicati nel capitolato speciale di appalto;
-le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale di appalto allegato alla presente
determinazione;
-la scelta del contraente avviene mediante procedura prevista dall’art. 5 della Legge 381/1991 e
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs.
50/2016;
-il contratto verrà stipulato secondo le previsioni del bando di gara;
Dato atto che è stato acquisito il seguente codice CIG: 7783731A03;

DETERMINA
-di contrattare per l’affidamento, dal 01.04.2019 al 30.09.2021 dei servizi di pulizia degli uffici
comunali, della palestra e dell’accompagnamento alunni sugli scuolabus precisati in premessa , una
gara destinata alle cooperative sociali di tipo B iscritte negli appositi Albi mediante procedura
prevista dall’art. 5 della Legge 381/1991 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
-di dare atto che:
1. l’importo totale dell’appalto in oggetto ammonta ad euro 136.140,00 per l’intera durata
contrattuale di cui € 133.417,20 soggetti a ribasso ed € 2.722,80 quali oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso, oltre IVA;
2. la spesa di € 166.090,80 Iva inclusa può essere prenotata sui capitoli di bilancio 2019 in fase di
redazione;
-di approvare gli atti di gara di seguito specificati allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
-Capitolato speciale di appalto;
-Disciplinare;

-Allegato A)
-Allegato B)
Allegato C)
- AVVISO
-di dare atto che il contratto verrà stipulato con le modalità indicate nel bando di gara;
-di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito del Comune di Tresana-Sezione Atti
Amministrativi – Bandi;
-di dare atto che il CIG relativo alla procedura di gara è il seguente: 7783731A03;
-di dare atto che la scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento;
-di dare atto che la Commissione di gara verrà nominata con successivo atto,dopo la scadenza del
termine per la presentazione la presentazione delle offerte;
- di riservare la partecipazione all’appalto alle cooperative sociali di tipo B iscritte negli appositi
Albi ai sensi della Legge 381/1991;
-di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile,attestante la copertura finanziaria,così come disposto
dall'art.151,co.4,del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18/08/2000,n.267esuccessive modifiche e
integrazioni;
-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°
267 ;
() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal
31.01.2019 al 15.02.2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato ai capitoli:
10450308/1
10450309/1
10450311/1
10450312/1
10120307/1
10130306/1
10140306/1
10160307/1
10170306/1
10310307/1

Dalla Residenza Municipale, lì 31.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Dott.ssa Lorenza Folloni)

