Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento diretto alla Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale Imp. Soc. O.N.L.U.S. del
servizio di pulizia dei locali utilizzati per il servizio di doposcuola relativamente al periodo
compreso tra il 01.05.2019 e il 12.06.2019.
N. det. 2019/4600/164
N. cron. 1104 del 17/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Preso atto che il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali utilizzati per il doposcuola
scadrà il 30.04.2019;
Rilevata la necessità di provvedere alla pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine
utilizzati dal servizio di doposcuola comunale sino all'ultimo giorno di attivazione del servizio e
precisamente il 12 giugno 2019;
Dato atto che le procedure relative alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento della
gestione dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali di pertinenza delle scuole
cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale periodo 01.09.2019 – 30.06.2020 sono
tuttora in corso sulla piattaforma di e-procurement della Regione FVG “e-Appalti FVG”;
Dato atto che la normativa in materia di servizi prevede tra l'altro l'obbligo per gli Enti Locali
di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma
2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura in parola, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che:
– ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi e le forniture di
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–

–

–
–

importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
in data 10.04.2019 è stata avviata a mezzo MEPA la trattativa diretta n. 884041 (volta
all'eventuale affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) per
l'acquisizione di offerta per i servizi di cui sopra, fissando quale valore massimo dell'offerta
economica la somma di € 16.156,80 al netto di IVA e come data limite di presentazione di
eventuale offerta la data del 14.04.2019 ore 18.00;
la trattativa diretta in oggetto è stata trasmessa al fornitore “Coop. Noncello Soc. Coop.
Sociale Imp. Soc. O.N.L.U.S.” con sede legale in Roveredo in Piano (PN) via
dell'Artigianato 20, P.IVA e C.F. 00437790934, già affidataria del servizio di pulizie dei
locali utilizzati dal servizio di doposcuola comunale;
la società interpellata ha presentato a mezzo MEPA in data 12.04.2019 la propria offerta per
servizi conformi a quelli richiesti per un importo complessivo IVA esclusa di € 16.040,48 al
netto di IVA, pari a un ribasso a corpo dello 0,72%;
l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante di provvedere tramite determina a
contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del medesimo, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 69 del 23.03.2018;
Dato atto che il prezzo offerto appare congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato per
articoli analoghi ed inferiore al prezzo massimo previsto dalla stazione appaltante;
Dato atto che – come previsto dalle Linee Guida n. 4 - si è proceduto alla consultazione del
casellario ANAC e alla verifica del DURC con riferimento alla “Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale
Imp. Soc. O.N.L.U.S.” senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli o sussistenza di irregolarità
contributive e alla verifica della non sussistenza della cause ostative di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5
lett. b) e che tali cause ostative non sussistono;
Ritenuto per i motivi di cui sopra di affidare il servizio in oggetto alla società “Coop.
Noncello Soc. Coop. Sociale Imp. Soc. O.N.L.U.S.” con sede legale in Roveredo in Piano (PN) via
dell'Artigianato 20, P.IVA e C.F. 00437790934 per l'importo di € 16,040,48 al netto di IVA;
–
–
–
–

–

Precisato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
l'oggetto dell'affidamento è la fornitura di servizi di pulizia dei locali utilizzati per il servizio
di doposcuola;
l'importo dell'affidamento è di € 16.040,48 + IVA;
l'aggiudicatario è la “Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale Imp. Soc. O.N.L.U.S.” con sede
legale in Roveredo in Piano (PN) via dell'Artigianato 20, P.IVA e C.F. 00437790934;
le ragioni della scelta della ditta sono le seguenti: la ditta ha offerto un prezzo congruo per i
servizi che rispondono all'interesse che si intende soddisfare con il presente affidamento e ha
accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Amministrazione Comunale offrendo un
prezzo addirittura più basso di quello posto quale base dalla stazione appaltante;
sono stati autodichiarati dall'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere
generale previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di non richiedere al fornitore
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la prestazione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva in quanto la ditta ha presentato
un miglioramento dello 0,72% sul prezzo di aggiudicazione;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici si
provvederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e che in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo al fornitore si
procederà alla risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e che si disporrà altresì l’applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
Dato atto che il CIG attributo alla procedura è il seguente: Z67281695F;
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare il servizio in oggetto alla “Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale Imp. Soc.
O.N.L.U.S.” con sede legale in Roveredo in Piano (PN) via dell'Artigianato 20, P.IVA e C.F.
00437790934 per l'importo di € 16.040,48 al netto di IVA;
2. di non richiedere alla ditta la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva
atteso che la ditta ha presentato un miglioramento dello 0,72% sul prezzo di aggiudicazione
ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all'esecuzione del contratto e che qualora l'aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi
di istituti bancari o della società Poste Italiane SPA, il contratto si risolverà di diritto ai sensi
del comma 8 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante piattaforma MEPA e che in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta si
procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e che si disporrà
altresì l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
5. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che il presente atto sarà
pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di precisare altresì che l'esecuzione della fornitura sarà effettuata entro il corrente anno;
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8. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.569,39 sul capitolo di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2019

2019

Z67281695F

2720/0

1

PULIZIA LOCALI

3

2

13

2

19.569,39

COOP.NONCELLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc.
00437790934/ p.i. IT
00437790934

9. di liquidare la relativa spesa, su presentazione di regolari fatture, previa effettuazione delle
verifiche di legge;
10. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del
presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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