COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DETERMINAZIONE N. 932 DEL 11/08/2021
SETTORE: Servizi Integrati alla Persona
OGGETTO:

APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO RELATIVO ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
STABILI COMUNALI - PERIODO 1/10/2021 - 30/09/2022 (CIG:
883028340D)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del TU degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’articolo 23 del D. Lgs 50/2016;
VISTA la Nomina a funzionario di PO della Dottoressa Alessandra Ughetti;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul
procedimento amministrativo” per la presente determinazione di affidamento: il dipendente
responsabile del Procedimento Istruttorio che ha svolto i compiti di cui alle lettere a,b,c,d del
medesimo articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è la dottoressa Alessandra Ughetti, la
quale è competente anche per l'adozione del provvedimento finale;
VISTA la determinazione n 828 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione avviso
esplorativo per la selezione di Cooperative sociali di tipo B finalizzato all’affidamento del
servizio di pulizia degli stabili comunali mediante convenzionamento ai sensi dell’articolo 5
comma 1 della legge 381/91. Periodo 1/10/2021 – 30/09/2022 (CIG: 883028340D)”;
RILEVATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra sono pervenute nei termini
n. 2 manifestazioni d’interesse da parte delle seguenti cooperative sociali di tipo B:
- Prot. 27648 del 30 luglio 2021 da parte di Pulirella Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in
Passo delle Brignoline n. 8 – Genova;
- Prot. n. 27326 del 27/07/2021 da parte di Cooperativa Sociale la Piramide, con sede in Angri;
RITENUTO pertanto approvare la lettera invito, il capitolato speciale disciplinante le modalità di
presentazione dell’offerta e le procedure di aggiudicazione dell’appalto nonchè il documento
unico dei rischi interferenziali da inoltrare alle cooperative partecipanti;
DATO ATTO che l’importo preventivato per il convenzionamento ammonta ad € 202.819,76
oltre IVA pari ad € 44.620,35 per complessivi € 247.440,10, cui debbono aggiungersi € 800,00
per oneri sulla sicurezza oltre IVA pari a € 176,00 per un totale di € 976,00 non assoggettabili
a ribasso per un valore totale complessivo di € 248.416,10;
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VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 8/04/2021 con cui è stato approvato - il Bilancio di
previsione 2021/2023 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2011);
VISTA la deliberazione C.C. n. 1 del giorno 8/04/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023;
DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata acquisita la positiva valutazione in ordine
alla regolarità amministrativa e contabile da parte del Dirigente competente ai sensi del primo
periodo del comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
DATO ATTO che gli impegni di spesa relativi alla procedura sono stati assunti con la citata
determina n 828 del 15/07/2021 anche per quanto attiene gli incentivi per le funzioni tecniche
(di cui si allega prospetto riepilogativo);
VISTA la delibera ANAC n. 911 del 31 agosto 2016, che conferma che i principi affermati nelle
linee guida per l'affidamento dei servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali di
cui alla delibera ANAC n. 32/2016 possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. n.
50/2016;
ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice
Identificativo Gare (CIG 883028340D):

DETERMINA
1) di approvare la lettera di invito da inoltrare alle citate Cooperative che hanno trasmesso
la loro manifestazione di interesse unitamente al capitolato speciale e al DUVRI;
2) di procedere pertanto alla trasmissione mezzo PEC della documentazione necessaria per
la proposizione delle offerte (lettera di invito, capitolato di gara, DUVRI, modello per la
formulazione dell’offerta economica e prospetto del personale attualmente impiegato)
alle Cooperative individuate in premesse;
3) di dare atto che l’importo preventivato per il convenzionamento e già impegnato
ammonta € 202.819,76 oltre IVA pari ad € 44.620,35 per complessivi € 247.440,10, cui
debbono aggiungersi € 800,00 per oneri sulla sicurezza oltre IVA pari a € 176,00 per un
totale di € 976,00 non assoggettabili a ribasso per un valore totale complessivo di €
248.416,10;
4) di dare atto che la documentazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente e
nell’apposita sezione destinata alle gare in Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UGHETTI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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