Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Indizione di procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il periodo di otto
mesi. - CIG 7898208F6A.
N. det. 2019/4600/189
N. cron. 1282 del 09/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 436 del 22.03.2019 con cui veniva approvato l'Avviso
Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a una procedura
negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di pulizia e portierato presso le
palestre comunali per il periodo di otto mesi;
Visti i verbali dei giorni 11.04.2019, 17.04.2019 e 02.05.2019 conservati agli atti dell'ufficio,
relativi alle operazioni inerenti l'esame delle manifestazioni di interesse presentate dalle ditte
interessate pervenute entro il termine stabilito e l'approvazione dell'elenco di quelle da invitare alla
procedura in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare alla procedura
in oggetto, elenco che rimane riservato fono alla scadenza del termine per presnatre offerta ai sensi
dell'art. 53, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, e alla contestuale indizione della procedura
negoziata per l'affidamento dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il
periodo di otto mesi, alle condizioni specificate nell'allegata documentazione di procedura;
Visti lo schema di lettera-invito (allegato 1a) per la partecipazione alla procedura negoziata ed i
relativi allegati: allegato 1: Forma di partecipazione, allegato 2: Accettazione delle condizioni
generali di partecipazione, allegato 3: DGUE, allegato 3bis: Dichiarazione integrativa, allegato 4:
Modello per avvalimento, allegato 5: Schema di offerta economica; il Capitolato Speciale d'Appalto
(allegato A) con i sub allegati: allegato tecnico 1: Sedi, aree, estensione superfici interessate, elenco
operazioni richieste e relative frequenze di intervento, allegato tecnico 2: Schema per la
compilazione della relazione tecnica “Area Qualità” - parametri A) e B), allegato tecnico 3: Quadro
informativo delle unità lavorative impiegate nell'appalto dei servizi di pulizia relativo all'anno
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sportivo 2017/2018, allegato 4: Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico, documenti che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente appalto non è suddiviso in lotti atteso il modesto valore economico
dell'appalto e l'opportunità di garantire una sostanziale omogeneità nelle modalità esecutive delle
prestazioni;
Rilevato che , in base alle dimensioni quantitative e qualitative dei servizi da prestare, la spesa
complessiva presunta per il periodo oggetto di appalto è pari a €147.000,00= (IVA esclusa);
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i vigenti regolamenti comunali dei Contratti e di Contabilità;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 d'ord. del 04.03.2019 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, procedura negoziata per
l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il
periodo di otto mesi, invitando alla medesima i soggetti il cui elenco, espressamente
approvato con la presente determinazione, viene conservato agli atti come documento da
mantenere riservato sino alla data di apertura delle buste contenenti l'offerta, al fine di
garantire la par condicio fra i concorrenti;
2. di approvare lo schema di lettera invito a partecipare alla procedura negoziata (allegato 1a) e
i seguenti documenti ad esso allegati:
 allegato 1: Forma di partecipazione;
 allegato 2: Accettazione delle condizioni generali di partecipazione;
 allegato 3: DGUE;
 allegato 3bis: Dichiarazione integrativa;
 allegato 4: Modello per avvalimento;
 allegato 5: Schema di offerta economica;
 Capitolato Speciale d'Appalto (allegato A) con i sub allegati: allegato tecnico 1: Sedi, aree,
estensione superfici interessate, elenco operazioni richieste e relative frequenze di
intervento, allegato tecnico 2: Schema per la compilazione della relazione tecnica “Area
Qualità” - parametri A) e B), allegato tecnico 3: Quadro informativo delle unità lavorative
impiegate nell'appalto dei servizi di pulizia relativo all'anno sportivo 2017/2018, allegato 4:
Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico,
che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dal citato schema di lettera-invito,
l'affidamento dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il periodo di
otto mesi, sarà effettuato a favore della Ditta che presenterà l'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che si potrà procedere
all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;
4. di dare atto che che il presente appalto non è suddiviso in lotti atteso il modesto valore
economico dell'appalto e l'opportunità di garantire una sostanziale omogeneità nelle
modalità esecutive delle prestazioni;
5. di dare atto che la Commissione di gara verrà nominata con successivo provvedimento;
6. di stipulare con la Ditta che in esito alla procedura in argomento risulterà aggiudicataria dei
servizi di cui sopra, apposito contratto conforme a quanto previsto dall'art. 78, comma 1,
lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, ovvero mediante scrittura
privata autenticata;
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7. di impegnare la somma complessiva presunta di € 179.340,00.= (IVA inclusa), come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art Descrizione
.
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo (eu)

2019

2019

7898208F6A

4577/0

PULIZIA
LOCALI

1

3

2

13 2

124.440,00

2020

2020

7898208F6A

4577/0

PULIZIA
LOCALI

1

3

2

13 2

54.900,00

Soggetto

8. di impegnare inoltre l'importo di €30,00= per il versamento della contribuzione prevista
dalla normativa vigente in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul capitolo di
seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art Descrizione
.
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo
(eu)

Soggetto

2019

2019

7898208F6A

4577/0

1

30,00

AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZION
E - A.N.A.C.
cod.fisc.
97584460584/ p.i.

PULIZIA
LOCALI

3

2

13 2

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale
dell'Amministrazione Comunale.
10. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 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.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Romano Vecchiet
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