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OGGETTO Servizio pulizie locali sede comunale. Periodo dal I maggio 2017 al30 aprile2020.
Avvio procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA).

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- è in scadenza il contratto per le pulizie degli uff,rci e dei locali dell'Ente e deve quindi procedersi ad un
nuovo affidamento per un periodo che pare congruo individuare in tre anni;

Evidenziato che, attraverso il portale del mercato elettronico Consip, è possibile effettuare acquisti e
affidamenti, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di prodotti e ser-
vizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso la richiesta di offerfa (RdO), al fine di individuare
I'offerta economica più efficace e più conveniente per I'Ente, previo consultazione di cinque operatori;

Dato atto che, sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;
Evidenziato che, è necessario preventivamente determinare, oltre le modalità di selezione del contraen-

te, anche le caratteristiche essenziali del contratto che, si vanno pertanto di seguito apuntualizzarc:
a. il fine di pubblico interesse che con il presente atto si intende perseguire è I'igiene e la pulizia degli uf-
fici comunali;
b. I'oggetto del contratto è il servizio di pulizia degli spazi interni ed esterni, dei pavimenti e delle vetrate;
c. il valore economico del contratto è pari a massimo € 19.456,00 (IVA esclusa) per la durata di tre anni,
dal I maggio 2017 al30 aprile2020;
d. il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e le clausole essenziali sono quelle
contenute nella RDO;
e. il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, previa consultazione di cinque operatori;

Dato atto che, in data odierna è stata pubblicata su MEPA la lettera di invito, alle seguenti ditte:
l. Cooperativa Sociale PROD84
2. SE.T.T.
3. Pecchi Stefano
4. LaNuova Splendente di Macchi Angela & C. snc
5. La Montalina Società Cooperativa

a presentare un'offerta per i prodotti descritti nella RDO entro il 18.04.2017.

Visto ilD.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto I'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che

recita quanto segue: "1. Le stqzioni appaltønti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, qnche telematici, previsti dølle vigenti disposizioni in mqteria di conteni-
mento dellq spesq, possono procedere direttamente e qutonomamente àll'acquisizione diforniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lqvori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché at-
traverso l'effittuazione di ordini avalere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza. Per ffittuøre procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo prece-



dente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38."

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ap-
provato con Delibera di Consiglio Comunale n.2l de126.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli arricoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamente 1,art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di previ-

sione per gli esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n, 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo hiennio;
Visto l'art. 1 comma 629 dellaLegge 190/2014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale

si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti pubblici
Tenitoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'aft 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzati-
va;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to.

di avviare la procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica ammi-
nistrazione (MEPA), per l'affîdamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, periodo dal
1 maggio 2017 al30 aprile2020;
di imputare Ia spesa derivante dal presente provvedimento, per l'anno 2017, come segue:

di rimandare all'atto di affrdamento del servizio, I'assunzione definitiva dell'impegno di spesa per
gli anni 2017,2018 e 2019;
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanzapubblica
in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I delia Legge
n,208/2015 (c,d, Legge di stabilità 2016);
di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normat!
ve richiamate in narrativa;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
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CAP DESCRIZIONE cod. imn. IMPORTO
01021.03.0025 Spese pulizia e servizi vari edihci comunali 49062 5.274.14



Díchíaruzione relutivu ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Benedetti)

x
x
x

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragioneríø
alla SegreterÍa peÍ essere ínserita nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI" øfli originalì
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.
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