COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. Manutenzioni - Patrimonio - Servizi cimiteriali

Determinazione Num. Reg. Int. 85 del 25/06/2018

Determinazione Num. Reg. Gen. 452 del 13/07/2018, esecutiva in data 13/07/2018
OGGETTO: Appalto per il servizio di pulizia e apertura/chiusura degli stabili comunali
periodo 2019/2020, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006 n. 20,
finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate
- Approvazione Capitolato Oneri e trasmissione atti al Responsabile della
Centrale di Committenza.
IL RESPONSABILE
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale
n. 22 del 07.07.2017 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Premesso:
-

che con determinazione n. 447 del 30.06.2017, è stato prorogato a favore della TI
SERVICE srl da Cordenons il servizio di pulizia ed apertura/chiusura degli stabili comunali per
il periodo 02.07.2017 al 30.06.2018 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep.
3260/2016;

-

che alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere all’indizione di un nuovo
appalto attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) del D.Lgs.
50/2016;

Dato atto che l’art. 7 comma 2 della L. 6.7.2012, n. 94 ha introdotto l’obbligo per tutte le
Amministrazioni di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Vista la deroga a favore delle Cooperative sociali di tipo B agli obblighi di cui D.L. 6 luglio 2012 n.
95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di acquisti attraverso il Mercato
Elettronico, Convenzioni Consip, Centrali di Committenza;
Richiamata la determinazione n. 209 esecutiva il 20.04.2018 con al quale si approva l’avviso
pubblico di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016,
riservato alle Cooperative Sociali di Tipo B di cui alla legge 381/1991 e s.m.i., ai sensi dell’art. 112
del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la convenzione attuativa per la gestione in forma associata della Centrale di
Committenza tra l’U.T.I. Sile e Meduna ed i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini
relativa alla gestione associata delle procedure di gara per l’acquisizione di lavori, beni e servizi,
sottoscritta in data 05.01.2018;
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Atteso:
-

che è necessario procedere all’approvazione degli elaborati tecnici (Capitolato d’Oneri e
allegato a) e D.U.V.R.I. che risultano depositati presso il servizio Patrimonio;
che la durata del servizio è fissata in anni 2;

-

che l’ammontare presunto dell’appalto per il biennio è pari a € 220.000,00 (IVA esclusa) di
cui €. 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da cui ne deriva un importo
soggetto a ribasso in sede di gara pari ad €. 216.000,00;

-

che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. va integrata la somma di €. 4.400,00
quale fondo incentivante per le funzioni tecniche;

-

che il servizio di che trattasi verrà finanziato con fondi propri di Bilancio;
che il contratto verrà redatto in recepimento dello schema di convenzione-tipo per i rapporti
tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella Regione Friuli Venezia
Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 5 co. 1, della legge 381/1999;

Tutto ciò premesso.,
DETERMINA
1)

di richiamare, per ogni effetto di legge, le premesse del presente atto;

2)

di approvare il Capitolato d’Oneri e allegato a) e il D.U.V.R.I. relativo al servizio di pulizia ed
apertura/chiusura degli stabili comunali per il periodo 2019-2020;

3)

di trasmette gli atti di cui sopra al Responsabile della Centrale di Committenza per quanto di
competenza e per l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento;

4)

di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto in parola, con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, con riserva ai sensi dell’art.
112 del D.Lgs. 50/2016, ad operatori economici aventi quale scopo l’avviamento al lavoro di
persone svantaggiate;

5)

che il servizio verrà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B)
del D.Lgs. 50/2016, dando atto che l’ammontare presunto dell’appalto, IVA 22% esclusa, è
di €. 220.000,00 di cui €. 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

6)

di dare atto che la spesa relativa risulta prevista negli appositi interventi del Bilancio
Pluriennale 2019/2021, e sarà registrata ad avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 183
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Enrico Mattiuzzi
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OGGETTO: Appalto per il servizio di pulizia e apertura/chiusura degli stabili comunali periodo
2019/2020, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006 n. 20, finalizzata alla creazione di
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate - Approvazione Capitolato Oneri e
trasmissione atti al Responsabile della Centrale di Committenza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il
13/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/07/2018.
Azzano Decimo, 13/07/2018
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale.
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