COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro determine
n.°

238

del 23/11/2020
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APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO "B" PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA, FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO TRIENNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 DEI
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI GALEATA

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di novembre nel proprio ufficio,
Il Responsabile del Servizio
Viste:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28,05,2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022;
− la deliberazione n. 39 del 28.05.2020 con la quale la Giunta Comunale, in relazione alle
norme vigenti ha assegnato le dotazioni finanziarie per l’anno 2020 ai responsabili dei
servizi, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2020;
Premesso che:
- si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio di pulizia locali
comunali di Galeata, non disponendo l’Amministrazione di risorse umane e strumentali
idonee per lo svolgimento della prestazione in oggetto, in modo adeguato ai propri
fabbisogni;
- è volontà di questa Amministrazione anche per motivi di economicità legati alla prestazione
de quo avvalersi del supporto esterno, affidandone la prestazione a Cooperative sociali di
tipo “B” ai sensi della L. 8.11.1991 n. 381 e s.m.i., previa pubblicazione di un idoneo avviso
pubblico per la ricerca di Cooperative interessate al summenzionato servizio;
Dato atto che:
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrive, al fine di procedere ai lavori,
l’adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- tale protocollo, in analogia alla procedura ristretta disciplinata dal comma 2 lett. “b” dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede, a seguito della pubblicazione di idoneo avviso/bando, la
presentazione di apposite manifestazioni d’interesse (o richieste d’invito) da parte di soggetti
interessati, i quali, previa verifica del possesso dei requisiti generali per contrattare con la
pubblica Amministrazione, saranno successivamente invitati, mediante apposita lettera, a
presentare le proprie offerte;
Visto l’avviso di procedura ad evidenza pubblica redatto dallo scrivente ufficio, per la ricerca di
operatori economici interessati al servizio di pulizia dei locali comunali di Galeata e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che a seguito di valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute si darà
seguito ad una procedura negoziata al fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi;

Considerato che la previsione di spesa per il servizio da affidare per l’annualità 2021-2022 e
2023 ammontante presuntivamente a €. 51.030,00, oltre a IVA di legge, nella fattispecie al 22%, per
complessivi €. 62.256,60, trova imputazione come segue:
• per le annualità 2021-2022, €. 41.504,40, sul bilancio di previsione 2020-2022 ;
• per l’annualità 2023 si provvederà con il relativo stanziamento pari a €. 20.752,20, sul
bilancio di previsione 2021-2023;
Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
Visto lo schema di avviso pubblico e gli allegati predisposti dal servizio;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990 , n. 241;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1)
2)
3)

4)

di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
pulizia dei locali comunali di Galeata;
di dare atto che tale procedura, per le motivazioni espresse in narrativa, si svolgerà in
analogia alla procedura ristretta disciplinata dal comma 2 lett. “b” dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per la quale è previsto, a seguito della pubblicazione di idoneo
avviso/bando, la presentazione di apposite manifestazioni d’interesse (o richieste di
invito), da parte dei soggetti interessati, i quali, previa verifica del possesso dei requisiti
generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, saranno successivamente
invitati, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mediante apposita lettera a presentare le proprie offerte;
di approvare l’avviso di evidenza pubblica, allegato “A” ed i relativi allegati “B, C, D”,
per la ricerca di una Cooperativa Sociale di tipo “B”, interessata all’affidamento del
servizio di pulizia dei locali comunali di Galeata, disponendone la pubblicazione sul sito
istituzionale comunale a all’Albo on-line dell’Ente;

La presente determinazione:
1. non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario;
2. ha immediata esecuzione;
3. viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Ferretti
(documento firmato digitalmente)

