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DETERMINAZIONE NR. 439 DEL 28/06/2017 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ E AD USO DI SERVIZI 
COMUNALI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO MEDIANTE 
CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 
 
 Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 390 dell’ 8/6/2017 con la quale è stato: 
• disposto di procedere all’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI 

PROPRIETÀ E AD USO DI SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO B) per €  183.000,00 per il il periodo 01/07/2017 – 31/03/2019 mediante ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la creazione di una Richiesta di 
Offerta a n. 5 ditte secondo il Capitolato speciale d’appalto; 

• disposto di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 3, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 tramite il portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 
(Mepa) 

 
Atteso che per la presente procedura, di cui al codice CIG 7103952EA1 è stato individuato nel 
Dott. Giuseppe Mangiaferri il Responsabile del Procedimento  e del corretto e tempestivo 
svolgimento di ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare  esecuzione alle 
decisioni adottate con il presente provvedimento; 
 
Atteso che in data 09/06/2017 è stata avviata la R.d.O n. 1608057 sul Mercato Elettronico a 5 Ditte 
dando termine fino al 24/06/2017 ore 13:00 per la presentazioni delle offerte; 
 
Atteso che nel termine fissato è stata presentata n. 1 offerta della ditta IRIS COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS; 
 
Vista la determina dirigenziale n. 433 del 26/06/2017 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice, ed è stato fissato il giorno 26/04/2017 ore 10:00 per lo svolgimento 
delle operazione di gara; 
 
Visto i verbali delle operazioni di gara, conservati agli atti svoltesi in data 26/06/2017, secondo i 
quali l’offerta della ditta IRIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, unica pervenuta, e risultata 
aggiudicataria con un punteggio complessivo pari a 88,50; 
 
Visto l’esito degli accertamenti sui requisiti dichiarati, già acquisiti agli atti, ed in particolare la 
visura camerale ed il DURC regolare; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto alla ditta IRIS COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS Partita Iva/C.F. 03187681204 in virtù delle risultanze emerse dai verbali di gara 
del 26/06/2017 per un importo contrattuale di €. 183.170,00 (di cui €.181,170,00 per servizi ed €. 
2000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)  + iva 22% escusa  (€. 40297,40); 
 
Dato atto che il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica nel caso di un appalto 
basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54 nel coso di appalti specifici basati su un sistema 
dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico e ne caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) 
 

Preso atto della deliberazione del consiglio comunale NR. 20 DEL 09/03/2017: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011); 

 



DETERMINAZIONE NR. 439 DEL 28/06/2017 
 

Preso atto della Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di adozione del piano esecutivo di gestione 2017 

 
Visto il conferimento di incarico di Dirigente dell’Area Servizi Finanziari alla Dott.ssa 

Alessandra Biagini, come da provvedimento decreto del Sindaco n. 21 del 20/10/2016  "  
 

Dato atto che sarà apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
Attesa la propria competenza a seguito conferimento di incarico di posizione organizzativa ai 

sensi degli articoli 8 seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999 della Dirigente Dott.ssa Alessandra 
Biagini prot. n.  56316 del 31.12.2014; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di approvare i verbali di gara del 26/06/2017 in relazione alla RdO n. 1608057 (conservato 
agli atti), relativi alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi DI PULIZIA DEI 
LOCALI DI PROPRIETÀ E AD USO DI SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO periodo 01/07/2017 al 31/03/2019; 

2. di aggiudicare i servizi in oggetto alla ditta IRIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con 
sede VIA SCIPIONE DAL FERRO 4/2, 40100, BOLOGNA (BO) Partita Iva/C.F. 
03187681204 avendo la stessa conseguito il punteggio pari a 88,50  per un importo 
contrattuale pari ad di €. 183.170,00 (di cui €.181,170,00 per servizi ed €. 2000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso)  + iva 22% esclusa  (€. 40297,40); 

3. di procedere alla stipula contrattuale sul portale Consip  secondo le modalità  previste nel 
capitolato speciale d’appalto; 

4. di impegnare la cifra di €. 57.290,00 comprensiva di iva sugli interventi, servizi, obiettivi e 
capitoli di cui all’allegato “A”, del bilancio 2017 esecutivo; 

5. di dare atto che il codice cig e 7103952EA1; 
6. di dare atto del visto di regolarità contabile, che sarà allegato ai sensi dell’art. 151 - comma 

4 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 



ALLEGATO "A" PULIZIE

SERVIZIO CAP. DESCIZIONE IMPORTO IMPEGNO COD.GEST.
1.1 Organi Istituzionali 26/014 Pulizia locali 5.710,00€          1314
1.5A Gestione patrimonio 338/14 Pulizia locali 2.315,00            1314
1.6A Ufficio tecnico 394/14 Pulizia locali 8.050,00€          1314
1.8.A Altri servizi generali 500/14 Pulizia locali 24.725,00€        1314
5.1A Biblioteche e archivi 1868/14 Pulizia locali 11.800,00€        1314
5.1B Museo 1878/14 Pulizia locali 3.190,00€          1314
5.2B Attività culturali 1919/14 Pulizia locali 630,00€             1314
Trasporto scolastico 1795/14 Pulizia locali 870,00€             1314

TOTALE 57.290,00€        

 Il Responsabile del Servizio Bilancio, Provveditorato ed Economato
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