
 

 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  93  DEL  
20/04/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 437 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre - Avvio Manifestazione d'interesse per Attività e 
Servizi diversi svolti dalle Cooperative Sociali costituite ai sensi dell'Art. 1, 
lett. B) della legge 381/91. Periodo 01.06.2021 31.05.2022. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 50 e 107 del T.U. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 Il Sindaco individua i Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della 
gestione unitamente al potere di assumere gli impegni di spesa; 
 

CHE con decreto n° 30 del 02.07.2019 il Sindaco Avv. Alioska Baccarini  ha incaricato il  Dott. 
Raffaele Allocca  della direzione del Settore Amministrativo e Finanziario  ed ha conferito al 
medesimo le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di 
assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge. 
 
Visto che: 
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03 Novembre 2020 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e contestuale D.U.P. - con relativi allegati. 
 
con Decreto del Sindaco n. 20 del 27 Agosto 2020, si è proceduto alla Proroga delle 
Posizioni Organizzative al 31 Luglio 2021; 

 
 
Visto che: 
 

Che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 06.08.2020 avente ad oggetto: ”ATTIVITA’ E 
SERVIZI DIVERSI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI COSTITUITE AI SENSI DELL’ART. 1, LETT. B) 
DELLA LEGGE 381/91 – Linee guida per attivazione convenzioni mediante manifestazione 
d’interesse”, è stato dato mandato al Responsabile di Servizio di procedere ad attivare una 
manifestazione d’interessi , per i seguenti servizi: 
 
· servizio di custodia e manutenzione delle strutture pubbliche; 



 

 

· servizio di pulizia dei locali comunali e di proprietà comunale; 
· servizio di supporto nella pulizia e guardiania diurni pubblici; 
· servizio di salvaguardia e manutenzione delle aree di verde pubblico; 
· servizi di supporto agli uffici comunali; 
· servizi di sorveglianza aree di parcheggio pubbliche; 
 
Vista la Determina S.G.R.U. N. 146 del 28.09.2020 con oggetto “Determinazione a contrarre - Avvio 

Manifestazione d'interesse per Attività e Servizi diversi svolti dalle Cooperative Sociali 
costituite ai sensi dell'Art. 1, lett. B) della legge 381/91.* 
 

Ritenuto di dover procedere con esperimento di procedura  informale d’urgenza, disciplinata dalle 
norme vigenti e nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 36 comma 1 e 2 , dell’art. 29 e dell’art. 
110 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dell’art 63 co 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50; 
 
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 - il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 - l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;  

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 Tenuto conto che: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire è L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI SUPPORTO - PICCOLA MANUTENZIONE - PULIZIA DI EDIFICI ED IMMOBILI DI 
PROPRETA’ COMUNALE- (dal 01 giugno 2021  al 31 maggio 2022), confermando le motivazioni 
addotte nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 06.08.2020  che qui si intendono 
puntualmente riportate ; 
 
 b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’avvio di una manifestazione d’interesse con 
procedura negoziata , senza pubblicazione di bando;  
 c) la scelta del contraente avverrà, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa previsto dall'art. 95; 

Rilevato che sussistono le condizioni per procedere; 

Considerato che trattandosi di concessione l’operatore si assume concretamente i rischi economici 
della gestione del servizio e che la controprestazione a favore del concessionario consiste 
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così 
come disciplinato dalla parte III del D.Lgs. 50/2016. 

 



 

 

Preso atto che trattandosi di concessione, trova applicazione la parte III del Dlgs 50/2016. In 
particolare l’art.164 Comma II, prevede che “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di 
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nella parte I e parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle 
esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione 
dei bandi e degli avvisi, a requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri di 
aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di 
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione 
alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.” 

 
Dato atto che per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio appare necessario avvalersi di 
qualificate risorse professionali, procedendo all’individuazione di soggetti in possesso dei requisiti 
di legge,  in grado di fornire i servizi secondo standard qualitativi elevati; 
 
Accertato che questo Ente, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza, ha 
inteso effettuare una procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio sopra 
indicato,  ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ciò al fine di garantire la massima trasparenza e 
partecipazione, rilevato che avrebbe potuto procedere ad affidamento diretto , rispettando il 
limite di legge,  essendo il valore della presente aggiudicazione ad esso inferiore ; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente trascritti: 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
 
2. Di indire una manifestazione d’interesse , in via d’urgenza, con pubblicazione di 10  giorni , per 
l’affidamento in concessione dei seguenti servizi: 
 
· servizio di custodia e manutenzione delle strutture pubbliche; 

· servizio di pulizia dei locali comunali e di proprietà comunale; 
· servizio di supporto nella pulizia e guardiania diurni pubblici; 
· servizio di salvaguardia e manutenzione delle aree di verde pubblico; 
· servizi di supporto agli uffici comunali; 
· servizi di sorveglianza aree di parcheggio pubbliche; 
 
3. Di approvare l’allegato avviso ed il modello A allegato; 
 
3. Trattandosi di concessione l’operatore si assume concretamente i rischi economici della 
gestione del servizio e che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come 
disciplinato dalla parte III del D.Lgs. 50/2016. 

 

4. Dare atto che per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio appare necessario avvalersi di 
qualificate risorse professionali, procedendo all’individuazione di soggetti in possesso dei requisiti 



 

 

di legge, in grado di fornire i servizi secondo standard qualitativi elevati, prevedendone 
l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2006; 
 
5. Di pubblicare tutti gli atti del presente procedimento all’Albo Pretorio del Comune di Fiuggi e 
nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il  Segretario Generale Responsabile del Servizio Generali e Risorse Umane  Dott. 
Raffaele Allocca. 
 

La documentazione sarà altresì visionabile presso gli Uffici  del Servizio Generali e Risorse Umane  
negli orari d’ufficio. 

9. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, 
 
 
                                                                                                                           Il Segretario Generale 

  Responsabile del Servizio S.G.R.U. 
                                                                                                                          Dott. Raffaele  ALLOCCA 
 
 
 
 

  

  
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE 

UMANE 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO 

  Dott.ssa Paola  Buttinelli    Dott. Raffaele  Allocca  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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