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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 
 

ERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO PER 12 

APPROVAZIONE VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN 

SUBORDINE ALL’ESITO DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENT

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

ERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO PER 12 

APPROVAZIONE VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN 

SUBORDINE ALL’ESITO DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 
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                                                                   Il Direttore 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con determinazione n. 106 del 24/09/2019 si è indetta la procedura di gara relativa 

all’affidamento del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo di Vercelli, per un valore 

presunto complessivo d’affidamento di euro 161.460,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a euro 1.700,00– per anni contrattuali uno eventualmente prorogabili tecnicamente 

per ulteriori mesi tre – mediante procedura aperta a mezzo di RdO - Richiesta di Offerta sul 

mercato elettronico MePa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 a seguito della pubblicazione della  RdO sono state trasmesse al MePa entro il termine di 

scadenza fissato per le ore 12:00 del 15/10/2019 n. 4 offerte. 

 

 con determinazione n. 111 del 30/10/2019 si sono approvati i verbali di gara relativi alla prima 

seduta pubblica del 17/10/2019 e alla seconda seduta pubblica del 29/10/2019 in merito alla 

verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle rispettive “Buste virtuali A” dando 

atto che sono stati ammessi alla successiva valutazione della proposta tecnica da parte della 

Commissione n. 3 operatori economici risultando n. 1 operatore escluso. 

 

 con determinazione n. 113 del 05/11/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 

gara in oggetto nelle persone di  

 

PRESIDENTE:  Avv. Enrico DAGNA Avvocato con studio in Casale Monferrato (AL) Via 

Lanza 28; 

 

MEMBRI:    Dott.ssa Sara BOUVET Direttore Sanitario della Casa di Riposo di Vercelli; 

 

Sig.ra Silvia CERUTTI Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali della Casa di    Riposo di 

Vercelli; 

 

 con determinazione n. 116 del 11/11/2019 si è approvato il verbale di gara relativo alla prima 

seduta riservata del 07/11/2019 in merito alla valutazione delle rispettive proposte tecniche 

presentate dalle concorrenti ammesse alla gara contenute  nelle “Buste virtuali B – offerta 

tecnica” dando atto che sono stati ammessi alla successiva valutazione della proposta economica 

da parte della Commissione n. 1 operatore economico risultando n. 2 operatori esclusi. 

 

 in data 13/11/2019 si è tenuta la seconda seduta, pubblica, della Commissione Giudicatrice per 

esaminare l’offerta economica contenuta nella “Busta virtuale C” dell’offerente ammesso al 

prosieguo della gara. 

 

PRESO ATTO del verbale della seduta di cui sopra, che si allega al presente provvedimento, che 

dà riscontro delle operazioni di valutazione dell’offerta economica e della successiva graduatoria 

finale, proponendo l’aggiudicazione del servizio alla ditta  C.M. SERVICE con sede in Via 

Chiaverano 49 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) che ha presentato un’offerta economica pari a euro 

144.086,01 oltre oneri di sicurezza di euro 1.700,00 per un totale complessivo di euro 145.786,01 

IVA esclusa, offerta che il sistema MePa qualifica come “non anomala”. 
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RITENUTO di approvare il verbale di gara n. 4 relativo alla seconda seduta, pubblica, della 

Commissione Giudicatrice e di aggiudicare definitivamente, in subordine al superamento dei 

controlli previsti dalla vigente normativa l’appalto in oggetto alla ditta C.M. SERVICE con sede 

in Via Chiaverano 49 10010 Cascinette d’Ivrea (TO). 

 

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: 

 

                                                            D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE il verbale di gara n. 4  relativo alla seconda seduta, pubblica,  del 13/11/2019 

allegato alla presente determinazione della Commissione Giudicatrice dell’appalto per 

l’affidamento del servizio di pulizia della Casa di Riposo di Vercelli per la durata di 12 mesi CIG 

8039139B5C. 

 

2) DI AGGIUDICARE l’appalto in oggetto alla ditta C.M. SERVICE con sede in Via Chiaverano 

49 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) per l’importo  complessivo di euro 145.786,01 comprensivo degli 

oneri di sicurezza per rischi di interferenza ed IVA esclusi. 

 

3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione avviene in subordine alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e che solo al termine di 

tale verifica verrà stipulato apposito contratto. 

 

4) DI RISERVARSI di precisare l’esatta imputazione della spesa con successivo provvedimento, 

una volta accertata la data di effettiva decorrenza del servizio. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 119/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  21/11/2019   al    05/12/2019 

Al numero  143/2019  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   18/11/2019 

 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   18/11/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 20 novembre 2019 
 
 


