COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

OGGETTO :

Determinazione n. 37 del 24/02/2020

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE DAL 1 MARZO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 AGGIUDICAZIONE GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue,
con la sottoscrizione in calce alla medesima.
PREMESSO che con provvedimento sindacale nr. 8/2019 in data 14.05.2019 è stato
conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico fino al 21-05-2022;
VISTI:
•

il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021, approvati dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.42 del 19.12.2018;

•

il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (parte economica) approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 19.12.2018;

•

il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (obiettivi e performance) approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.5101 del 27.03.2019;

VISTA la determinazione n.ro 210 del 23/12/2019 con la quale si è indetta la
procedura di gara d’appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 previo invito
ad almeno 5 Ditte operanti nel settore;
VISTA la determinazione n.ro 11 del 31/01/2020 con la quale sono stati approvati il
capitolato d’appalto unitamente alla lettera d'invito, completa di modelli fac-simile;
ATTESO che si è proceduto alla gestione della gara d’appalto mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 previo invito ad almeno 5
Ditte operanti nel settore;
CONSIDERATO che:

-

-

in data 03/02/2020 è stata attivata procedura negoziata, senza pubblicazione di
bando, codice ID: 121202497, con invito a n. 5 ditte, nel rispetto del principio di
trasparenza, concorrenza e rotazione;
la gara è stata completamente gestita e-procurement di cui al sito
www.sintel.regione.lombardia.it;
entro il 14/02/2020 alle ore 12.00, termine ultimo per un riscontro da parte degli
operatori economici, è pervenuta n. 1 offerta;

PRESO ATTO che l’unica offerta è stata prodotta dalla ditta Fra.Mar S.p.a, con sede a
Costa di Mezzate (Bg) in Via L.Da Vinci, 18, P.I. 01425190160;
DATO ATTO che il Rup Ing. Giuseppe Barbera, in quanto unica offerta presentata, non
ha proceduto alla nomina della commissione tecnica, attestando semplicemente la
congruità dell’offerta tecnica al capitolato ed al disciplinare di gara assegnando il
punteggio tecnico di 43,75 come da verbale di congruità qui richiamato anche se non
materialmente allegato in quanto depositato agli atti dell’UTC e dunque valutando
successivamente l’offerta economica pari ad € 95.020,00= oltre IVA al 22%;
RITENUTO pertanto opportuno e doveroso procedere con l’aggiudicazione definitiva
del servizio di che trattasi fino al 31/12/2022 alla ditta Fra.Mar S.p.a, con sede a Costa
di Mezzate (Bg) in Via L. Da Vinci, 18, P.I. 01425190160, per l’importo complessivo di €
95.020,00= oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 115.924,40=;
DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente in materia e sono pertanto regolari;
VISTI:
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali);
- il Cig per il servizio in oggetto è 81936448EC;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa,
1. di prendere atto che:
entro le ore 12.00 del 14/02/2020 è pervenuta n. 1 offerta, mediante
piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia del municipio, della
biblioteca e delle sale civiche sino al 31.12.2022;
l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è stata prodotta dalla ditta Fra.Mar S.p.a,
con sede a Costa di Mezzate (Bg) in Via L.Da Vinci, 18, P.I. 01425190160, che ha
presentato un’offerta tecnica congrua con il capitolato e con il disciplinare di gara
raggiungendo il punteggio di 43,75, come da verbale di congruità a firma del Rup
qui richiamato anche se non materialmente allegato in quanto depositato agli atti
dell’UTC ed un’offerta economica pari ad € 95.020,00= oltre IVA 22%, per un totale
complessivo pari ad € 115.924,40=;
2. di procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Fra.Mar
S.p.a, con sede a Costa di Mezzate (Bg) in Via L.Da Vinci, 18, P.I. 01425190160, per
l’importo complessivo di € 95.020,00= oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari
ad € 115.924,40;
3. di completare le procedure dell’affidamento in oggetto, gestita on-line, mediante la
piattaforma SINTEL - codice ID: 121202497;

4. di imputare la somma di € 115.924,40= IVA inclusa ai seguenti capitoli del Bilancio
di previsione Pluriennale 2020-2022, annualità 2020 che presentano la necessaria
disponibilità:
dal 01/03/2020
€ 29.274,32.= Cap. 355 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 macroaggregato 03
€ 4.323,30.=
Cap. 2241 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 macroaggregato 03
€ 497,78.=
Cap. 2248 Missione 05 Programma 01 Titolo 1 macroaggregato 03
Per l’anno 2021
€ 35.129,19.= Cap. 355 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 macroaggregato 03
€ 5.187,96.=
Cap. 2241 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 macroaggregato 03
€ 597,35.=
Cap. 2248 Missione 05 Programma 01 Titolo 1 macroaggregato 03
Per l’anno 2022
€ 35.129,19.= Cap. 355 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 macroaggregato 03
€ 5.187,96.=
Cap. 2241 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 macroaggregato 03
€ 597,35.=
Cap. 2248 Missione 05 Programma 01 Titolo 1 macroaggregato 03
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art.1 comma 707 e seguenti della
Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
6. di precisare che verrà stipulato apposito contratto con atto pubblico in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante così
come previsto dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art.1 comma 707 e seguenti della
Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
8. di provvedere alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi
dell’art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall’art.31 del D.Lgs.
25/5/2016, n.97;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online;
10. di trasmettere copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in
elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
Barbera Giuseppe

