COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°4 del 24-01-20
Reg. generale 56

OGGETTO:
Procedura telematica nel Sistema Sardegna Cat per l'affidamento del
servizio di pulizia immobili di proprietà del Comune di Siniscola, CIG 8036091813.
RDO_RFI_ 2133_1 Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con
determinazione N. 150 DEL 05/12/2019.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Viste:
– la propria determinazione n° 79 del 27/07/2019 con la quale è stata indetta la gara per
l'affidamento del servizio in oggetto stabilendo di procedere mediante procedura
negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse RDI n. 2133, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto previsto
all’art. 95 del medesimo decreto;
– la propria determinazione n.95 del 06.09.2019 con la quale si venne approvato il
verbale di qualifica, sorteggio fra gli operatori che manifestarono interesse a
partecipare e attivazione della RDO con invito ai 5 operatori sorteggiati;
Dato atto che in data 06.09.2019 si è proceduto all’attivazione della RDO: RFI n.2133_1,
nel Sistema Sardegna Cat per l’affidamento del servizio di pulizia immobili di proprietà
del comune di Siniscola -CIG 8036091813;
Dato atto, altresì, che l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal
Responsabile del procedimento Rag. Gian Franco Bellu che ha provveduto a valutare, ai
fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;
Richiamata la propria determinazione n 150 del 05/12/2019 con la quale vennero approvati
i verbali del RUP e della Commissione aggiudicatrice e venne disposta l’aggiudicazione
con sospensione dell’efficacia in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
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Considerato che:
– l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
– ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1,
provvede all’aggiudicazione”;
– ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Rilevato che il responsabile unico del procedimento attraverso il portale AVCpass
dell’ANAC ha acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase
di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, comma 6, primo periodo del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto che è stata acquisita la certificazione antimafia;
Preso atto che sono state acquisite le dichiarazioni dei soci riguardanti i componenti dei
rispettivi nuclei familiari;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’operatore economico Co.Sar.Se. in Associazione temporanea di imprese con Cenza Srl
anche tramite acquisizione della documentazione sul sistema AVCpass, e che tale verifica
ha avuto esito positivo, giusta documentazione di seguito indicata:
• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura di Sassari della società COSARSE, riportante che non risulta iscritta
alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente;
• Anac – Visura fallimentare C. F00854250909
• DURC On Line numero protocollo INAIL_18975816, scadenza validità 05/03/2020con il
quale si dichiara che l’operatore economico risulta regolare nei confronti di I.N.P.S.,
I.N.A.I.L.;
• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/122019 - Certificato n. 5734971/2019/R;
• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/12/2019 - Certificato n. 5735124/2019/R;
• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/12/2019 - Certificato n. 5735126/2019/R;
• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/12/2019 - Certificato n. 5735127/2019/R;
• Verifica regolarità fiscale del 06/12/2019: Esito positivo - la posizione è risultata
regolare;
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• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura di Cagliari della società CENZA, riportante che non risulta iscritta alcuna
dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente;
• Verifica Anac: Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario – Non risultano
annotazioni sull’impresa C. F. 03315320923

• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/12/2019 - Certificato n. 5735933/2019/R;
• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/12/2019 - Certificato n. 5736033/2019/R;
• Ministero della Giustizia - Sistema informativo del Casellario - Certificato del
Casellario Giudiziale Roma del 06/12/2019 - Certificato n. 5736037/2019/R;
• Verifica regolarità fiscale del 06/12/2019: Esito positivo - la posizione è risultata
regolare;
• DURC On Line numero protocollo INAIL_INPS_17895775, scadenza validità 03/03/2020
con il quale si dichiara che l’operatore economico risulta regolare nei confronti di
I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
• Anac – Visura fallimentare C. F. 03315320923
Dato Atto del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 150 del 05/12/2019;
Dato atto che:
– ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato
solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso
termine di differimento concordato con l’aggiudicatario.
– per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9,
del D.lgs. n. 50/2016;
– dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione alle imprese
concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto opportuno dichiarare l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7
del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
Preso atto che l’operatore economico Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. Soc. Coop.
Arl” di Sassari in RTI con la Società “CENZA” SRL di Cagliari, ha offerto il ribasso di
aggiudicazione del 9,25% sull’importo presunto posto a base di gara come da seguente
riepilogo:
Importo di aggiudicazione compreso oneri di sicurezza e al netto di iva € 89.025,65
Iva al 22%
€ 19.585,64
Totale aggiudicazione compreso oneri di sicurezza e al lordo di iva
€ 108.611,29
Dato atto che la spesa complessiva di 108.611,29 risultante dal predetto ribasso verrà fatta
gravare sul capitolo n. 200 come di seguito indicato:
– € 72.407,53 esercizio 2020 per 11 mesi;
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–

€ 36.203,76 esercizio 2021 per 7 mesi;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000
e, più specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 15 del 30 dicembre 2019 che ha
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in
epigrafe;
Visti:
– l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Impegno di spesa”;
– l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Determinazione a
contrattare”;
– l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 ss.mm.ii.
– il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina,
ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” e s.s.m.m.i.i.;
Visto il Bilancio esercizio finanziario 2019-2021;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
–

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

–

Di attestare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
auto dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria;

–

Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione
Servizio di Pulizia, della durata di 18 mesi, a favore della “COOPERATIVA SARDA
SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL” di Sassari in RTI con la Società “CENZA”
SRL “, prima in graduatoria e aggiudicataria di tale servizio di pulizia per un importo
complessivo di € 108.611,29 come esplicitato in premessa nel quadro economico,
tenuto conto del ribasso di aggiudicazione del 9,25% sull’importo presunto posto a
base di gara;

–
–
–

Di dare atto che la spesa complessiva di 108.611,29 verrà fatta gravare sul capitolo n.
200 come di seguito indicato:
€ 72.407,53 esercizio 2020 per 11 mesi, del redigendo bilancio;
€ 36.203,76 esercizio 2021 per 7 mesi;

–

Di dare atto che il Cig acquisito è il n. 8036091813;
Di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
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–

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;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 06-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

21-02-2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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