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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 105/019 del 23/09/2019
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
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO –
APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI
DELL’ART. 23 COMMA 15 D. LGS 50/2016 E S.M.I.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
visio
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il Direttore
RICHIAMATI:
• l’art. 23, comma 15 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il contratto d’appalto stipulato in data 04/05/2018, CIG 7271811844, afferente il pregresso
affidamento, in regime d’appalto, del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo di
Vercelli, che vede come Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 il
sottoscritto Direttore dell’Ente dott. Alberto Cottini.
CONSIDERATO
• il contratto d’appalto suindicato, scaduto in data 01/05/2019, nelle more dell’espletamento della
nuova gara di affidamento, è stato oggetto di proroga tecnica per le ragioni e motivazioni di cui
alle determine n. 072 del 17/04/2019 e n. 098 del 30/07/2019, che si richiamano integralmente a
tutto il 31/10/2019;
• che codesto Ente non disponendo di proprio personale dipendente preposto allo svolgimento
del servizio in oggetto, per le ragioni infra riportate, intende continuare ad approvvigionarsi,
all’esterno, alle condizioni, prescrizioni e secondo quanto meglio previsto nella documentazione
di procedura e nella progettazione del servizio di cui infra.
RILEVATO che il servizio in oggetto è di primaria importanza ed essenziale per l’ Ente in quanto
concorre, unitamente ai restanti servizi erogati a perseguire e garantire le finalità istituzionali
della Casa di Riposo di Vercelli, cioè ospitare ed assistere persone anziane di ambo i sessi,
autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, in idonei e confacenti spazi e
che il venir meno del servizio de quo andrebbe a nocumento dell’Utenza, del personale e di terzi
che quotidianamente operano o accedono alla Casa di Riposo.
ATTESO che il servizio in oggetto, concorre a rendere idonei e confacenti gli spazi comunicollettivi e le unità di vita degli Ospiti, nonché i restanti locali strumentali ai servizi residenziali
erogati dall’Ente.
ATTESA quindi l’esigenza di garantire, in ragione della particolare destinazione istituzionale
della Casa di Riposo e per ragioni di ordine igienico-sanitario oltre che di decoro, l’esecuzione del
servizio in oggetto senza soluzione di continuità, risulta necessario progettare il servizio e
avviare, in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’iter di gara d’appalto.
ATTESO che:
• si necessita, per le suddette ragioni, di affidare il servizio in oggetto all’esterno, in forza delle
motivazioni meglio esposte nella RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA allegata al presente
atto sotto la lettera A), nonché per le ragioni che saranno richiamate e/o esplicitate nella
successiva Determinazione di autorizzazione a contrarre ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;
• ai sensi del sopra citato art. 23, comma 15, D. Lgs. n. 50/2016 e ai fini dell’indizione di una
procedura di gara per l’affidamento di un servizio si necessita predisporre un progetto di servizi
contenente:
A) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui sarà inserito il servizio di pulizia e le
prestazioni accessorie;
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B) Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio, con l’indicazione degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
C) Capitolato Speciale d’Appalto.
D) DUVRI – Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza
RITENUTO:
• doversi approvare la progettazione del servizio in oggetto composta dalla Relazione tecnicoillustrativa, dal Quadro Economico, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal DUVRI,
rispettivamente allegati al presente atto sotto le lettere A), B) C) e D), in modo da costituirne
parte integrante e sostanziale.
• che detta progettazione del servizio acclude quanto richiesto dall’art. 23, comma 15, D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
• individuarsi l’oggetto dell’affidamento nelle disposizioni, prescrizioni e condizioni previste
nello Schema di Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente atto alla lettera C).
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:
DETERMINA
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi qui
integralmente riportate, trascritte e approvate.
2) DI APPROVARE:
la RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA (Allegato A)
lo SCHEMA DI QUADRO ECONOMICO con gli importi per l’acquisizione del servizio e
l’indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso in sede di gara
(Allegato B)
lo SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Allegato C)
lo schema di DUVRI (Allegato D)
3) DI DARE ATTO che con successiva determina sarà disposta l’autorizzazione a contrarre ex
art. 32, comma 2, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., e all’approvazione della documentazione di
procedura, secondo quanto ivi stabilito..
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 105/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 24/09/2019 al 08/10/2019
Al numero 127/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 23/09/2019
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 23/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 23 settembre 2019
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