
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 67 - Reg. Gen. 97 del 17-02-2022 ORIGINALE 
 

Oggetto: INDIZIONE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER 

INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1 COMMA 2 

LETT. A) L. 120/2020 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA 

PIATTAFORMA SARDEGNACAT DELLA REGIONE SARDEGNA. 

TRIENNIO 2022/2024CIG: Z083543C24 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 

Vista la legge 165/2001; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii.; 

Visto il bilancio di previsione 2022 attualmente in fase di predisposizione;  

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 01.12.2021, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è 

stata nominata - ex art. 109 comma 2 D. Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 

gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 

commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizi elettorali e gestione del personale; 

Richiamato l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in 

materia di acquisti centralizzati; 

Richiamato l’art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. “Spending review”) che stabilisce 

che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i 

contratti stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa.”; 

Richiamato il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020 ( integrata dalla 

legge n. 108/2021) il quale all’art. 1 prevede testualmente che “Al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 

e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro il 30 giugno 2023”;  

Visto pertanto il comma 2 a mente del quale “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
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euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione.”;  

Dato atto che, ai sensi dei successivi commi 3 e 4 del medesimo dl. 76/2020 convertito in legge 

120/2020 ( integrata dalla legge n. 108/2021) “3 Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni 

appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio 

del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.4. Per le modalità di affidamento di cui al presente 

articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante 

indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la 

garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 

93. 

Atteso, pertanto, che per assicurare e garantire la pulizia e il decoro dei locali comunali meglio 

descritti negli allegati 1-5 della documentazione di gara quivi allegata per farne parte integrante e 

sostanziale si rende necessario affidare il servizio di pulizia locali per il triennio 2022/2024; 

Premesso che il Comune non dispone di proprie risorse umane e materiali per la gestione del servizio 

di pulizia degli immobili in proprietà e che pertanto occorre provvedere ad affidare il servizio di pulizia 

a operatore economico esterno  

Considerata l’impellente necessità di garantire il servizio di cui sopra giacché il precedente appalto verrà 

a scadere il prossimo 31 marzo 2022;  

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere in merito, ricorrendo alla prestazione di una Ditta 

esterna avente i requisiti necessari ed avviare la procedura di selezione del contraente al fine di individuare 

un idoneo operatore economico cui affidare il servizio in oggetto;  

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento anche 

in considerazione dell’intento semplificatorio e acceleratorio voluto dal legislatore con l’emanazione del 

D.L. n. 76/2020, è opportuno procedere per mezzo di affidamento diretto previa consultazione di operatori 

economici in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio; 

Dato atto che, sulla base delle disposizioni sopracitate: 

1) il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di acquisire il servizio di 

pulizia dei locali comunali meglio descritti negli allegati 1-5 della documentazione di gara quivi 

allegata per farne parte integrante e sostanziale per il triennio 2022/2024; 

2) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui sopra; 

3) le clausole essenziali sono riportate nella documentazione di gara (avviso e relativi allegati) che 

costituisce parte integrante del presente atto; 

4) La forma del contratto è quella che deriva dalla procedura sul portale Sardegna CAT conforme alle 

previsioni di cui all’art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016; 

 

Visti:  
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- l'art. 31, del precitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., impone che, per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante nomini un Responsabile del Procedimento avente, tra 

l’altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

- le linee guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» in virtù del quale per 

appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, il RUP deve essere in possesso di adeguata esperienza 

professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, 

complessità e/o importo dell’intervento;  

Ritenuto quindi di dover individuare – ai sensi degli art. 4 e 5 della l. 241/90, quale responsabile del 

procedimento per la fase di affidamento della procedura la sottoscritta dott.ssa Cinzia Corona; 

Richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della fase di affidamento, per 

come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, al quale si attribuisce altresì l’attività di 

controllo e gestione del rapporto contrattuale; 

Visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 241 e 

s.m.i.; 

Ritenuto: 

- di dover procedere ad avviare un indagine di mercato - Affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. a) 

legge 120/2020 ss.mm.ii sul tramite il Portale Sardegna Cat, per l’affidamento del Servizio di 

pulizia locali comunali per il triennio (2022/2024) a decorrere dalla stipula del contratto.  

  

- di dover approvare l’avviso e i relativi allegati predisposti da questo ufficio da trasmettere tramite 

l’RDI alle imprese – portale SardegnaCat -  per la categoria merceologica di riferimento; 

- di dover provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento in virtù di quanto 

espressamente previsto dall’art. 6 della legge 241/90 e dall’art. 31 del d.lgs.50/2016 come 

modificato dal successivo d.lgs. 56/2017;  

- di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo totale di Euro € 29.767,12 

oltre iva al 22% e pertanto per l’importo complessivo di euro 36.315,89; 

 

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG 

Z083543C24 

 

Visto l’avviso  predisposto da questo Ufficio; 

 

DETERMINA 
 

1) Di indire, indagine di mercato - affidamento diretto art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 per la 

gestione del servizio di pulizia dei locali comunali avvalendosi della piattaforma SARDEGNACAT 

della Regione Sardegna triennio 2022/2024, con imprese presenti sul mercato nella categoria 

merceologica di riferimento, per l’importo € € 29.767,12 (oltre iva al 22% e pertanto per l’importo 

complessivo di euro 36.315,89 oltre e oneri di sicurezza inclusi), da aggiudicarsi con il criterio minor 

prezzo,  per il triennio 2022/2024; 

2) Di approvare l’avviso e relativi allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3) Di nominare la dott.ssa Cinzia Corona, responsabile unico del procedimento di cui sopra;  

4) Di dare atto che la spesa complessiva di euro 36.315,89 IVA inclusa, verrà imputata ai seguenti 

capitoli: 

 

 

 
Cap. 1043.13 cod. 
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01.03-1.03.02.13.002 

 

 

Anno 2022 

 

IMPORTO 

NETTO 

 

IMPORTO 

CON IVA 

8.455,65 10.315,89 

 

 

 

Anno 2023 

 

IMPORTO 

NETTO 

 

IMPORTO 

CON IVA 

 

10655,74 

 

13.000 

 

 

Anno  

2024 

 

 

IMPORTO 

NETTO 

 

 

IMPORTO 

CON IVA 

10655,74 

 

 

13.000 

TOTALE  36.315,89 

 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267); 

6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

7) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet all'Albo Pretorio on line, 

così come previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dr.ssa CINZIA CORONA) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. GIORGIO SOGOS) 

 


