
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 105 
 

Data adozione atto: 03/04/2019 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: APPROVAZIONE CAPITOLATO 
D'APPALTO, INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO E AFFIDAMENTO 
DIRETTO. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 405 in data 28 gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

PREMESSO che si rende necessario e urgente provvedere all'affidamento del servizio di pulizia dei seguenti 
locali comunali: Palazzo Municipale; Biblioteca Comunale; Sala Consiliare; Archivi Comunali; Locali Centro di 
Aggregazione Sociale e locali adibiti a seggi elettorali; 

 

VISTI gli allegati capitolato speciale d'appalto e relativi documenti collegati, nei quali sono indicati tutti gli 
elementi del rapporto contrattuale per quanto riguarda i suoi aspetti tecnico-prestazionali; 

 

DATO ATTO che si intende procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, 2° 
comma, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, in base alle seguenti considerazioni: 
� il prezzo del servizio, da affidare per un anno, pari a complessivi € 28.120,12, IVA 22% inclusa, è stato 

quantificando tenendo scrupolosamente conto del costo medio orario del personale (stabilito con Decreto 

del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 13 febbraio 2014 in € 15,07 per l'ambito territoriale 

Sud e Isole, operaio di 1° livello), e determinando nel 6,17% di tale costo l'incidenza delle spese generali 

e dell'utile di impresa in considerazione del fatto che tanto l'organizzazione imprenditoriale (si tratta 

sostanzialmente di un operatore a tempo pieno addetto al servizio), quanto gli oneri relativi 

all'allestimento del servizio (del tutto trascurabili laddove si consideri che non vi sono consistenti scorte 

da costituire, ne altre spese specifiche di rilievo), rendono congrua tale misura. Praticamente, il costo 

complessivo orario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi è stato determinato in € 16,00, di cui € 

15,07 per costo del personale ed € 0,93 per spese generali e utile d'impresa; 

 

� il fatto che quasi il 95 % del costo orario complessivo stimato sia determinato dall'applicazione di un 

contratto nazionale di lavoro, e perciò stesso non riducibile, e che l'utile di impresa sia limitato ad una 

frazione di lieve entità, rende del tutto superflua - e comunque incongrua in relazione all'urgenza di 

pervenire all'affidamento del servizio - l'attivazione di un procedimento per l'individuazione in modo 

concorrenziale dell'operatore affidatario; 

CONSIDERATO che: 

• il periodo contrattuale è fissato in un anno decorrente dal 10 aprile 2019; 

• il prezzo dell'affidamento è stabilito in complessivi € 28.120,12, IVA 22% inclusa, per l'intera durata 

(annuale) del contratto; 

• l'operatore economico cui affidare il servizio è stato individuato - mediante ricorso alla piattaforma 

Sardegna CAT - nella Cooperativa Sociale NURAGHES a r.l., con sede in Via San Filippo, 13 - 

ESPORLATU, in possesso dei prescritti requisiti generali e tecnico-professionali e attuale gestore del 
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servizio di refezione scolastica di questo comune, la quale ha formalmente manifestato la propria 

disponibilità ad assumere il servizio di cui trattasi alle condizioni proposte e contenute negli elaborati 

tecnico-prestazionali all'uopo predisposti; 

ATTESO che in relazione al presente affidamento è stato acquisito il CIG n° Z1B27DCEDB; 

 

RITENUTO di provvedere con sollecitudine, 

 

DETERMINA 

 

 
1) di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto, e correlati documenti denominati: 

- allegato A) titolato "Prospetto determinazione dei costi"; 

- allegato B) titolato "Elenco attività che caratterizzano il servizio e cadenza temporale loro 

esecuzione distinta per sede interessata"; 

- allegato C) titolato "D.U.V.R.I. Servizio pulizia - Valutazione rischi interferenti", 

che regolerà i rapporti fra questa amministrazione committente e la Cooperativa Sociale NURAGHES a 
r.l., con sede in Via San Filippo, 13 - ESPORLATU durante l'esecuzione del contratto di cui trattasi; 

 

2) di confermare in un anno la durata dell'affidamento, con decorrenza 10 aprile 2019; 

 

3) di confermare in complessivi € 28.120,12, di cui € 976,00 per oneri sicurezza, IVA 22% inclusa, il prezzo 

dell'affidamento; 

 

4) di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 

50, alla Cooperativa Sociale NURAGHES a r.l., con sede in Via San Filippo, 13 - ESPORLATU, alla cui 

acquisizione si è provveduto mediante ricorso alla piattaforma Sardegna CAT; 

 

5) di dare infine atto che la spesa di complessivi € 28.120,12 è come segue imputata: 

 

a) per la frazione del mese di aprile 2019 (complessivi € 1.640,33): 

            - al Cap. 104409 del bilancio corrente, in via di predisposizione (Imp. 355/2019) 

 

b) per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2019 (complessivi € 18.746,72): 

            - €   5.357,52 sul Cap. 104409; 
            - €   3.259,77 sul Cap. 147701; 
             - € 10.129,43 sul Cap. 188596; 
 

c) per il periodo 1° gennaio 2020 - 09 aprile 2020 (complessivi € 7.733,07): 

             - € 2.210,02 sul Cap. 104409; 
             - € 1.344,69 sul Cap. 147701; 
             - € 4.178,36 sul Cap. 188595, 
nell'intesa che gli impegni delle somme di cui ai precedenti punti b) e c) saranno formalizzati ad avvenuta 
approvazione del documento contabile dell'ente.  
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  03/04/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/04/2019. 

 
Mamoiada, 03/04/2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


