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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 065/018 del 20/04/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS.
50/2016
16 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI
DELL’ENTE PER 12 MESI – SOCIETA’ COOPERATIVA IL POLIEDRO DI
CARESANABLOT (VC) - STIPULA CONTRATTO PERIODO 01/05/2018 –
30/04/2019

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il Direttore
PREMESSO CHE:
con Determinazione del Direttore n. 104 del 16/11/2017 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra n. 11 ditte del settore e con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nello schema di lettera di invito,
trasmessa a tutte le ditte individuate da una ricerca di mercato o che avessero di propria
iniziativa, richiesto di essere invitate ad un’eventuale gara per l’affidamento del servizio
di pulizia.
con la medesima determinazione sono stati approvati l’elenco delle ditte, la lettera di
invito / disciplinare di gara con allegata la modulistica di partecipazione, il capitolato
speciale d’appalto e il D.U.V.R.I..
in data 21/11/2017 è stata inviata la lettera di invito alle 11 ditte individuate.
con Determinazione del Direttore n. 107 del 23/11/2017 sono state apportate modifiche
allo schema di lettera di invito, all’art. 9 “Criteri di aggiudicazione” nella parte relativa
alla ripartizione dei punteggi da assegnare rispettivamente all’offerta economica (max 30
punti) e al progetto tecnico (max 70 punti).
il termine perentorio per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato entro le ore
12,00 del giorno 21/12/2017, con comunicato pubblicato in data 12/12/2017 nella specifica
sezione del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e
contratti” sezione “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura” è stato prorogato alle ore 12:00 del giorno 05/01/2018.
con determinazione dirigenziale n. 001 in data 12/01/2018, è stato approvato il primo
verbale di gara relativo alla seduta del 10/01/2018, dando atto che sono state ammesse
alla procedura n. 3 (tre) offerte ed esclusa n.1 (una) offerta;
con determinazione n. 046 in data 14/02/2018, è stata nominata la Commissione
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
con determinazione dirigenziale n. 056 in data 01/03/2018, sono stai approvati i verbali
di gara tenutasi il 28/02/2018 relativi alla 2^ seduta pubblica, alla 1^ seduta riservata e
alla 3^ seduta pubblica, dai quali risulta aggiudicataria dell’appalto in oggetto la
Cooperativa Il Poliedro con sede in Via Torino 6 13030 Caresanablot (VC) - C.F./P.IVA
01485260028, che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a punti 97,04, per
un importo complessivo di euro 145.503,08, esclusa IVA, di cui euro 143.803,08 per
l’esecuzione del servizio ed euro 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Pagina 2 di 4

Determinazione del Direttore Amministrativo N° 065/018 del 20/04/2018
d’asta, rilevando nel contempo che tale offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97,
comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
DATO ATTO che sono risultate positive le verifiche nei confronti della Cooperativa Il
Poliedro in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
effettuate tramite il sistema AVCPASS.
DATO ATTO delle comunicazioni in merito all’esito dell’appalto
09/03/2018 alle Ditte partecipanti.

trasmesse in data

RICHIAMATI i termini di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016 “il contratto non
può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.”.
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’esito delle verifiche sul possesso da parte dell'impresa
proposta per l’aggiudicazione, dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti e che il
contratto può essere sottoscritto non prima di trentacinque giorni dalla data di
comunicazione dell’esito della gara.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione
dell’Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del
Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo
di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore quale Responsabile Unico del Procedimento in
oggetto
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE in maniera definitiva l’appalto del servizio di pulizia dei locali
della Casa di Riposo per 12 mesi alla Cooperativa Il Poliedro con sede in Via Torino 6
13030 Caresanablot (VC) - C.F./P.IVA 01485260028, per un importo complessivo di
aggiudicazione di euro 145.503,08, esclusa IVA, di cui euro 143.803,08 per l’esecuzione
del servizio ed euro 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2) DI PROCEDERE alla stipula del contratto per 12 mesi periodo 01/05/2018 – 30/04/2019.
3) DI IMPEGNARE la somma di euro 118.300,00 per il periodo 01/05/2018 – 31/12/2018
mediante imputazione al cap. 8 art. 13 “Spesa per pulizia locali appaltati a terzi” del
Bilancio di previsione 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria.
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente “Bandi di gara e contratti” sezione “Atti delle
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura”.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 065/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 24/04/2018 al 08/05/2018
Al numero 081/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 20/04/2018
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 20/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 24 aprile 2018
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