COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro determine
n.°

302

del 31/12/2020

O
G
G
E
T
T
O

AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI AI
SENSI DELL'ART.5 L.381/1991 A COOP.SOCIALE DI TIPO B. CIG
8560036D29

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre, 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;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 85 del 29/12/2020 ha come oggetto "integrazione
al Piano delle Risorse Finanziarie (P.R.O.) 2020 e assegnazione ulteriori risorse finanziarie
ai responsabili degli uffici e dei servizi";
Visti:
− L.381/1991 rubricata “Disciplina delle Cooperative Sociali” con particolare riguardo all'art.5
recante “Convenzioni”;
− L.R.12/2014 recante fra l'altro “norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” con particolare riguardo al titolo III rubricato “Affidamenti alle cooperative sociali”;
− deliberazione ANAC n.32 del 20/01/2016 recante "Determinazione linee guida per
affidamenti di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" con particolare
riguardo al paragrafo 8 e suoi sottoparagrafi 8.1-8.6;
− D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e DPR 207/2010 s.m.i. con i quali rispettivamente sono stati
approvati il Codice ed il Regolamento attuativo dei Contratti Pubblici;
− Il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;
Premesso che per le motivazioni di fatto e di diritto contenute negli atti sopra menzionati:
− si è provveduto alla pubblicazione di un avviso esplorativo volto ad individuare le
cooperative sociali interessate a partecipare all'affidamento del servizio di pulizie ai sensi
dell'art.5 L.381/1991;
− l'avviso suindicato è stato pubblicato dal 23/11/2020 al 09/12/2020, unitamente al modello
di dichiarazione di manifestazione di interesse, bozza di DUVRI, disciplinare di servizio,
all'albo pretorio e sul sito internet comunale nella pagina dedicata ai bandi/avvisi di gara
oltre che nella sezione dedicata di "amministrazione trasparente";

−

le numero 3 (tre) manifestazioni di interesse pervenute nelle modalità e termini stabiliti sono
state acquisite agli atti del Servizio Affari Generali comunale, debitamente protocollate e
non risultano pervenute, oltre i termini stabiliti, manifestazioni di interesse in risposta
all'avviso esplorativo;
− in data 15/12/2020 è stata inoltrata lettera di invito a mezzo posta elettronica certificata alle
cooperative sociali che hanno manifestato interesse a partecipare all'affidamento del servizio
in oggetto come sopra indicato;
− entro il termine stabilito del 28/12/2020 ore 12,00 è pervenuta una sola offerta e non sono
pervenute ulteriori offerte oltre il termine stabilito;
− in data 29/12/2020 si è riunita la Commissione di gara previamente nominata per
l'espletamento delle operazioni come descritte nella lettera di invito e negli ulteriori
documenti di gara;
Acquisito agli atti il verbale di gara allegato in copia sub A alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale dal quale risulta:
− la conformità delle operazioni svolte dalla Commissione di Gara sulla base delle previsioni
contenute nella lettera di invito e negli ulteriori documenti di gara;
− l'aggiudicazione provvisoria a favore della Cooperativa Fare del Bene con sede in Galeata
Via Palazzina n. 1, P.I. 03161140409, per avere questa presentato offerta regolare e pertanto
ammessa alla valutazione sia con riguardo al progetto tecnico (punteggio ottenuto pari a 65)
sia con riguardo all'offerta economica (prezzo contrattuale offerto pari ad €. 48.598,20, oltre
ad €. 1.400,00, per oneri di sicurezza, per un importo pari a €. 50.038,20 il tutto al netto
dell'IVA dovuta ai sensi di legge);
Rilevato che:
− come da previsioni contenute nella lettera di invito il Comune può procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e adeguata e
l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti per
contrattare e degli ulteriori requisiti previsti per l'affidamento di cui trattasi;
− agli atti d'ufficio risultano sussistere i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e gli
ulteriori requisiti previsti per l'affidamento ai sensi dell'art.5 della L. 381/1991 previa
acquisizione di documentazione e/o verifiche d'ufficio;
− l'unica offerta pervenuta a seguito di lettera di invito come sopra richiamata risulta valida e
adeguata in considerazione dell'ammissione alla fase valutativa, del punteggio conseguito e
del prezzo offerto come acclarato dal verbale in allegato sub A;
Considerato:
− necessario approvare il verbale di gara allegato in copia sub A e conservato in originale agli
atti d'ufficio;
− addivenire pertanto all'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizie comunale per
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art.5 della L.381/1991 a favore
della Coop. Fare del Bene come sopra dettagliata e per l'importo contrattuale offerto di
€. 50.038,20, inclusi oneri di sicurezza ed al netto dell'Iva dovuta ai sensi di legge;
− che le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliate nell'allegato schema di contratto
sub B;
Visti oltre alle disposizioni normative, regolamentari e di prassi amministrativa sopra menzionate:
− il vigente statuto comunale di Galeata;
− il vigente regolamento comunale di contabilità;
− il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

− il D.Lgs.165/2001 s.m.i.;
− il D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
− la L.241/1990 s.m.i.;
DETERMINA
− di prendere atto e approvare le operazioni svolte dalla Commissione di gara per
l'affidamento del servizio in oggetto come da verbale allegato in copia sub A alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale e conservato in originale agli atti d'ufficio;
− di affidare definitivamente per le considerazioni sopra esposte il servizio di pulizie comunali
ai sensi dell'art.5 della L.381/1991 s.m.i. alla Cooperativa Fare del Bene con sede in Galeata
Via Palazzina n. 1, P.I. 03161140409, periodo 01/01/2020-31/12/2023, per l'importo
contrattuale di €. 50.038,20, inclusi oneri di sicurezza, per un totale complensivo di IVA pari
a €. 61.046,60;
− di dare atto che l'esecuzione del servizio è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate come da schema di contratto allegato sub B alla presente;
− di disporre le necessarie pubblicazioni della presente ai fini di legge con particolare riguardo
alla normativa in materia di trasparenza;
− di impegnare la spesa complessiva di €. 61.046,60 a favore della Cooperativa Fare del Bene
con sede in Galeata Via Palazzina n. 1, P.I. 03161140409, imputando la spesa al capitolo
800 “spese per appalto pulizia uffici”, macroaggr. 0102103, come segue :
− € 20.348,87 al cap. capitolo1381 del bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2021;
− € 20.348,87 al cap. capitolo1381 del bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2022;
− di prevedere idoneo stanziamento nel bilancio di previsione 2023.
La presente determinazione:
− comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;
−

diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

−

viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.

Il Responsabile del servizio Amm.vo AA.GG.
Giorgio Ferretti
(documento firmato digitalmente)

