Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE N. 837 DEL 22/12/2016
SETTORE PROPONENTE AREA ECONOMICA
SERVIZIO PROPONENTE PATRIMONIO ECONOMATO CONTROLLO
PROPOSTA N. 259 DEL 22/12/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI
LOCALI DI PROPRIETA' E AD USO DEI SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA. CIG 68867505E1.

IL RESPONSABILE
F.to ELISA LEONELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO, ECONOMATO,
CONTROLLO DI GESTIONE








Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2015 “Linee di indirizzo per
l'affidamento alle cooperative sociali previste dalla L. n. 381 del 1991 e dalla Legge
regionale n. 12/2014”, e con le indicazioni di cui alle informative del 6/4/2016 e 20/04/2016,
l'amministrazione comunale ha deliberato quale atto di indirizzo il convenzionamento
diretto con le cooperative sociali o consorzi tra cooperative di tipo B ai sensi dell'art. 5
della legge 381/91, come modificato dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine
di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate presenti sul territorio e
nell'interesse generale della comunità locale;
con propria determinazione n. 718 del 01/12/2016 "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprieta' e ad uso
dei servizi comunali per il periodo di mesi 20 mediante convenzionamento con Cooperative
Sociali di tipo B), di cui alla L.381/1991. Determinazione a contrarre. CIG 68867505E1”, é
stato avviato il relativo procedimento;
nella lettera di invito era stato fissato nel giorno di sabato 17/12/2016 alle ore 12,00 il
termine ultimo per la presentazione delle offerte;
con determinazione n. 810 del 19/12/2016 si é proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 20/12/2016, depositati agli atti presso
l’ufficio Economato:
• Verbale n. 1 “Apertura delle buste ed esame della documentazione amministrativa”;
• Verbale n. 2 “Apertura ed esame Busta C”;
• Verbale n. 3 “Apertura ed esame Busta B”
dai quali risulta che la commissione attribuisce un punteggio complessivo pari a punti 30,00 su 30,00 e
propone al Responsabile Unico del Procedimento l'aggiudicazione del servizio alla Pictor Cooperativa
Sociale Impresa Sociale con sede in Via L. Menarini n. 42 – 40054 Budrio (BO) C.F. e P.IVA
01554711208, che ha offerto una percentuale di ribasso dello 0,29 sulla base d’asta di €.
170.000,00;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare i verbali della commissione
giudicatrice della procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36, c 2, lett. b) del D.Lgsvo 50/2016,
per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprieta' e ad uso di servizi comunali delle
Municipalità' di Bazzano, Crespellano, Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno del Comune
di Valsamoggia per il periodo di mesi 20 dal 01/02/2017 - 30/09/2018 alla Cooperativa sociale
Pictor, per un importo netto contrattuale pari €. 169.507,00 oltre ad €. 2.000,00 per oneri per la
sicurezza e pertanto €. 171.507,00 oltre ad Iva al 22% e così per complessivi €. 209.238,54;
-

-

Visti:
il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 29/04/2016,
esecutiva, e successive modificazioni esecutive;
il PEG anno 2016-2018 approvato con deliberazione G.C. n. 43 del 05/05/2016, esecutiva, e
successive modificazioni esecutive;
l’articolo 53 comma 5 del vigente Statuto comunale che prevede “I responsabili degli uffici
e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli
organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse
umane e strumentali, nell’ambito degli obiettivi assegnati”;
l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Decreto Legislativo 18 agosto

-

2000, n. 267;
il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 55 del 06/11/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Sindaco Prot. Gen. n. 5761/03-04 del 01/02/2016, relativo all'attribuzione alla
sottoscritta della Responsabilità del Servizio Patrimonio, Economato, Controllo di Gestione
del Comune di Valsamoggia fino al 31/12/2016;
i Regolamenti Comunali per le forniture e servizi in economia approvati dagli ex Comuni
che si sono fusi dando origine al Comune di Valsamoggia, regolamenti tuttora vigenti per
espresso dispostodell'art. 3 della L.R. di istituzione n. 1 del 07/02/2013;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva dal momento della sua
sottoscrizione, non avendo rilevanza contabile;
DETERM INA
1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. di approvare i verbali di procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, c 2, lett. b) del
D.Lgsvo 50/2016, della Commissione giudicatrice del 20/12/2016 e depositati agli atti
presso l’ufficio Economato:
- Verbale n. 1 “Apertura delle buste ed esame della documentazione amministrativa”;
- Verbale n. 2 “Apertura ed esame Busta C”;
- Verbale n. 3 “Apertura ed esame Busta B”
per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprieta' e ad uso di servizi comunali
delle Municipalità di Bazzano, Crespellano, Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno
del Comune di Valsamoggia per il periodo di mesi 20 dal 01/02/2017 – 30/09/2018, dai quali
risulta la proposta al Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione, a seguito
dell'espletamento della procedura, alla Pictor Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede
in Via L. Menarini n. 42 – 40054 Budrio (BO) C.F. e P.IVA 01554711208, che ha offerto
una percentuale di ribasso dello 0,29 sulla base d’asta di €. 170.000,00, per un importo netto
contrattuale pari €. 169.507,00 oltre ad €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza e pertanto €.
171.507,00 oltre ad Iva al 22% e così per complessivi €. 209.238,54;
3. di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara sul sito web istituzionale del ComuneAmministrazione trasparente - Sezione Bandi di gara e contratti a norma dell'art. 37 del D.
Lgs. 33/2013 e delle disposizioni del D. Lgs. 50/2006;
4. di disporre che si dia avvio ai controlli dei requisiti generali dichiarati dall’ impresa
aggiudicatrice per poter procedere con successivo e separato atto all’efficacia
dell'aggiudicazione;
5. di dare atto che la presente determinazione, non avendo rilevanza contabile, diventerà
esecutiva dalla data della sua sottoscrizione;

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 837 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Valsamoggia dal 22/12/2016 al 06/01/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Valsamoggia, 22/12/2016

L’incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

