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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 200
Data adozione atto: 11/09/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria-Protocollo
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG 83431308AC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Visto il decreto sindacale numero 3407 del 23/07/2020 con cui la sottoscritta è stata
nominata Responsabile dell'Area Amministrativa con attribuzione della relativa posizione
organizzativa, per il periodo relativo all'attuale mandato del sottoscritto Sindaco, con
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di lavoro in data 01 agosto 2020;
Rilevato che per effetto del combinato disposto dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 raccordata,
integrata e completate con il Capo II della legge 241/1990 la funzione di RUP in caso di
subentro è automaticamente e naturalmente trasferita al dirigente responsabile dell'ufficio e
del procedimento ovvero al funzionario che detto ufficio dirige (ex multis Consilgio di Stato
sez VI 7 febbraio 2018 n. 778);
Precisato che la sottoscritta con il decreto anzidetto è subentrata nei ruoli e nelle funzioni del
dott. Mario Carta precedente incaricato di posizioni organizzativa con funzioni dirigenziale
dell'Area Amministrativa;
Dato atto che
• con determinazione n. 131 del 190/06/2020 è stata indetto avviso pubblico di indagine di
mercato per affidamento servizio pulizia immobili comunali CIG 83431308AC rfi 3432 a
seguito della quale sono stati invitati a partecipare 31 ditte con importo a base di gara
euro 44.498,56 di cui euro 800,00 oneri sicurezza;
• in data 20/07/2020 è stata pubblicata sul sistema di e-procurement della Regione
Sardegna apposita procedura negoziata per l’affidamento del servizio con data chiusura
24/08/2020 , la pubblicazione è stata affissa anche nella sezione amministrazione
trasparente sezione bandi di gara;
• in data 31 agosto 2020 con apposito verbale prot. 3997 del 01/09/2020 trasmesso ai
partecipanti e pubblicato nel profilo committente, richiamato in tutto il suo contenuto,
verificata la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
disciplinare/lettera d’invito si è conclusa la Fase I relativa all'esame della busta di
qualifica;
• in data 1 settembre con comunicazione prot. 3996 si è proceduto a comunicare l'esclusione
ad un partecipante, la comunicazione è stata pubblicata sul profilo web del Comune di
Mamoiada, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art.
29, comma 1, 2° periodo e dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016, e sulle altre banche dati
previste dal D. Lgs. 50/2016.
• in data 4 settembre 2020 si è proceduto con la successiva fase II di apertura dell’offerta

economica informatica presentata dagli operatori ammessi, attraverso il sistema eprocurement del Cat Sardegna. Nessun operatore presente la seduta è stata sospesa e
si è conclusa in data 7 settembre 2020;
• in data 8 settembre 2020 è stato trasmesso tramite il CAT Sardegna il verbale di gara
afferente la Fase II contente la proposta di aggiudicazione all'impresa che ha offerto il
maggior ribasso, espresso in termini percentuali, sul valore a base di gara
Considerato che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con invito rivolto agli
operatori economici iscritti nell’apposita categoria merceologica del Cat Sardegna AL23 AC –
servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per uffici; gli atti sono stati pubblicati anche
nella sezione amministrazione trasparente sezione bandi di gara;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione dei citati verbale di gara e di dover formulare
proposta di aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di
copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Dato atto che si provvederà ad accantonare gli incentivi di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016
previsto per le funzioni tecniche;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del
presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore
e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva
della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA
1.

di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente
trascritto e riportato;

di approvare, in relazione alla procedura in oggetto i verbali di gara allegati al presente
atto;
2. di dare atto che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei
documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è presso la sede del Municipio;
1.

3.

Di prendere atto delle graduatoria delle offerte valide secondo le risultanze di cui allegato
verbale:
id

nome
1 LA NUOVA VEDETTA SRL
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale
2 Consortile Onlus
3 MAGIKA SERVICE SOC COOPERATIVA

ribasso
11,0000
10,8200
9,1700

4 LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

5,5500

5 ECO SPRINT SR.L.

5,0000

6 Ditta Zedda Angelo
COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP.
7 ARL

3,9900

8 PULISVEVO SOCIETA' COOPERATIVA

2,5000

9 Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi

2,4900

3,1500

10 LA LANTERNA Società Cooperativa Sociale

2,3800

1.

di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio, ai sensi del disposto del comma 5
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico LA NUOVA VEDETTA SRL Via
Baccasara snc - 08048 Tortolì (Provincia di Nuoro) Codice Fiscale e Partita IVA n.:
01179860919 – REA: NU - 80785 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,00 per
cento sull’importo a base d’asta di €. 43.698,56 corrispondente all’importo netto di €.
38.891,72 oltre oneri per la sicurezza (euro 800,00) oltre IVA di legge 22% così per
complessivi euro 48.423,90;

1.

di confermare gli impegni assunti con determina 131 del 19/06/2020 rideterminati in
funzione del maggior ribasso come di seguito indicato:

ANNO 2020
capitolo imp dt 131/2020
104409 474
2.937,07
147701 475
2.000,00
188596 477

6.500,00
TOTALE 2020

Nuovo
impegno
1.829,79
1.246,00

economia
- 1.107,28
- 754,00

3.986,03

- 2.513,97

7.061,82

- 4.375,26

ANNO 2021
capitolo

Nuovo
impegno

imp dt 131/2020

economia

104409

11

7.570,00

6.737,30

-

147701

12

5.000,00

4.450,00

- 550,00

188596

13

14.879,00

13.024,65

- 1.854,35

24.211,95

- 3.237,05

TOTALE 2021

832,70

ANNO 2022

capitolo

imp dt 131/2020

104409

4

4.070,00

4.139,77

+

69,77

147701

5

3.500,00

3.560,00

+

60,00

188596

6

8.442,01

9.450,36

+1.008,35

17.150,13

+1.138,12

TOTALE 2022
2.

incremento
posticipazione
Nuovo impegno scadenza

di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, e, ai sensi del comma 7 dello
stesso articolo, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso da
parte dell’operatore economico sopra menzionato dei requisiti dichiarati in sede di

partecipazione alla procedura;
3.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

4.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

5.

di dichiarare che, in pendenza del termine dilatorio, la prestazione indifferibile essenziale
ed urgente;

6.

conseguentemente l’aggiudicatario è incaricato, nelle more del perfezionamento
dell’affidamento, all’esecuzione della prestazioni richieste, provvederà a corrispondere il
compenso calcolato in proporzione al periodo di svolgimento del servizio;

7.

di dare atto che qualora le dichiarazioni rese ai fini dell’aggiudicazione del servizio risultino
false o mendaci per quanto previsto dalla lex specialis per l’ammissibilità alla gara nulla
sarà dovuto;

8.

avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 30 giorni decorrente dal
ricevimento della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena
conoscenza dell’atto o del provvedimento;

9.

di dare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l’attestazione di
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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Nr. adozione settore: 42
Nr. adozione generale: 200
Data adozione:
11/09/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria-Protocollo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 08/09/2020

Il Responsabile di Settore
Irene Marcomini

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 10/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Pina Golosio
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 11/09/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/09/2020.

Mamoiada, 11/09/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

