DETERMINAZIONE N. 85 DI DATA 24/05/2017
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: CIG. 7030755A8F. GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E LORO
PERTINENZE ESTERNE. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA ED AMMISSIONE ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI, ECONOMICOFINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI (Art. 29, comma 1 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
n. 4 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione
per il triennio 2017 – 2018 – 2019;
• n. 5 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2018 – 2019;
• n. 75 del 24.04.2017 con la quale la Giunta municipale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2017- 2018 2019 – parte contabile;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale di data 05.06.2014 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
RICHIAMATA la determinazione n. 48 del 31.03.2017 avente ad oggetto “CIG. 7030755A8F. PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E
RELATIVE PERTINENZE ESTERNE. DETERMINA A CONTRARRE (Indagine di mercato ai sensi del punto 4.1 delle Linee guida ANAC n. 4 del
26.10.2016)” con la quale sono state stabilite le modalità di scelta del contraente, le modalità di aggiudicazione, le altre clausole relative
alla gara e stabilito di procedere mediante RDO sul Me.PA.;
VISTO che in data 07/04/2017 è stata attivata la RDO n. 1552542 sul portale del Me.PA.;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 03.05.2017 alle ore 12,00;
VISTO che in seguito all’invio dell’invito a presentare offerta hanno fatto pervenire offerta n. 3 ditte e precisamente:
- ARTCO SERVIZI COOP - Via Marinoni n. 9 - 33057 PALMANOVA (UD);
- COOP NONCELLO SOC. COOP. SOCIALE - Via Dell’Artigianato n. 20 - 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN);
- PARTECIPAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE;
VISTO che in data del 05.05.2017 il Responsabile Unico del procedimento ha provveduto sul portale Me.PA., attivando la funzione
della seduta pubblica, all’esame delle offerte (Busta “A” – Documenti amministrativi) ai fini delle esclusioni dalla procedura ed ammissione
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti alla gara;
VISTO che dalle risultanze della gara risulta che:
- risultano ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i seguenti n. 3
concorrenti:
- ARTCO SERVIZI COOP - Via Marinoni n. 9 - 33057 PALMANOVA (UD);
- COOP NONCELLO SOC. COOP. SOCIALE - Via Dell’Artigianato n. 20 - 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN);
- PARTECIPAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE;
- non risultano concorrenti esclusi;
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- 29, comma 1, che prevede la pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni dall’adozione, dell’atto con cui vengono esclusi
od ammessi all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i concorrenti;
- 76, comma 5, che prevede che sia data comunicazione d’ufficio ai concorrenti tramite PEC delle esclusioni ed ammissioni entro
cinque giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art. 29, comma 1;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in
cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e
delle partecipate;
RITENUTO di procedere in merito;
ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 24;
•
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatiche decise dall’Amministrazione
comunale ed inserite nel Documento di programmazione 2017 -2018 -2019;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DI AMMETTERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, secondo le
risultanze dell’esame effettuato attraverso il portale Me.PA. in data 05/05/2017 ed in data 12/05/2017 dal Responsabile Unico del
Procedimento, per le esclusioni dalla procedura ed ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico-professionali dei concorrenti per l’affidamento dei SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE
ESTERNE, in seguito alla indizione della procedura negoziata mediante RDO n. 1552542 le seguenti ditte:
- ARTCO SERVIZI COOP - Via Marinoni n. 9 - 33057 PALMANOVA (UD);
- COOP NONCELLO SOC. COOP. SOCIALE - Via Dell’Artigianato n. 20 - 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN);
- PARTECIPAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE;
DI DARE ATTO che non risultano concorrenti esclusi dall’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali;
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il presente in forza del comma 1 sul sito del Comune;
DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ai concorrenti che hanno presentato offerta,
delle risultanze delle esclusioni ed ammissioni entro cinque giorni dalla data di adozione del presente atto;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n°
21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e del
PEG;
DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

SI RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI ADOTTA L’ATTO IN OGGETTO AI SENSI DELL’ART.147 BIS,
COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. arch. Natale Guerra
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