COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/49
in data 28/04/2016
—————————————

Determinazione del Funzionario
Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Oggetto:
Servizio di pulizia edifici comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021: nomina commissione
giudicatrice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

RICHIAMATA la propria precedente determinazione in data 30.03.2016 n. 35 “Servizio di pulizia edifici
comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021: determina a contrarre e approvazione atti di gara, con la quale si è
stabilito in particolare di:
1. di indire una gara mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 11 del d. lgs
163/2006 e all’art. 334 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., riservata alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1,
Comma 1, Lett.“B” Della Legge 381/1991, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici per la consultazione di almeno cinque soggetti idonei individuati
mediante avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di pulizia edifici comunali, meglio
dettagliati nel capitolato speciale;
2. di svolgere la procedura totalmente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma START
RT;
3. di approvare a tal fine l'allegato avviso pubblico ed i relativi allegati necessari per svolgere un'indagine di
mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare a detta procedura negoziata (cottimo
fiduciario) per il servizio suddetto per il periodo 01.05.2016 – 30.04.2021;
4. di dare atto che detta procedura negoziata potrà essere attivata anche in presenza di 1 sola candidatura
ammissibile;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze per le motivazioni esposte in premessa;

6. di porre a base d'asta della gara l'importo di € 1 49.076,00 Iva esclusa
7. di precisare che il costo complessivo dell’intervento presunto è di € 1 49.076,00 (oltre I.V.A.) salvo il più
puntuale impegno che verrà formulato a seguito dell’espletamento della gara e del formulato ribasso d’asta è
determinato a valere sul bilancio pluriennale anni 2016-2018;
8. di demandare a successivi atti l'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare;
9. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura ·anche in presenza di una sola offerta
valida;
Vista la determina dirigenziale 2S/44 del 18.04.2016 nella quale si prende atto delle manifestazioni di
interesse pervenute sul sistema Start regione Toscana entro il termine del 15/04/2016 alle ore 18,00 e si
individuano le 19 ditte per la formazione dell’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di gara;
CONSIDERATO CHE la lettera di invito prevedeva quale scadenza di presentazione delle istanze di
partecipazione il 28 aprile ore 13:00;
CONSIDERATO che l’apertura dei plichi è prevista per il 29 aprile 2016 ore 9:00;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle offerte in base
all’art. 77 del Codice degli Appalti d. lgs 50/2016 e nello specifico in combinato disposto gli artt. 77 co.
3 e 7, art. 78 e 216 comma 12;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO il d. lgs 50/2016 e s.m.i, nel caso di specie la disciplina specifica per gli appalti di servizi e
forniture sotto soglia;
Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 50 del 15/03/2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'anno 2016 con i relativi allegati;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore 2: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DETERMINA
1.
di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio di pulizia
edifici comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021, meglio dettagliati nel capitolato speciale, come segue:
> Dott. Alessandro Scali Responsabile settore 2- in qualità di Presidente
> Dott. Francesco Giudice- istruttore direttivo in qualità di membro
> Dott.ssa Barbara Riccarelli- istruttore direttivo in qualità di membro e segretario
verbalizzante

2. Di pubblicare all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Castelnuovo
Berardenga;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

Oggetto: Servizio di pulizia edifici comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021: nomina
commissione giudicatrice
 Attestazione del Ragioniere non necessaria
del Servizio

Il

Responsabile

Scali Alessandro

_______________________
_________________________________________________________________________
_______________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarita` contabile attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della
complessiva spesa di € ___________________
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€
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Bil.

€
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€
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Bil.

€
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Bil.

€
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€

Data

Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 49 del 28/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

