Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: 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). Provvedimento di ammissione dei concorrenti.
N. det. 2019/4600/298
N. cron. 822 del 20/06/2019

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. cron. 436 del 22.03.2019 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;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1282 del 09.05.2019 esec. in data 13.05.2019 è
stata indetta la procedura negoziata in oggetto, invitando alla medesima i soggetti il cui elenco
veniva conservato agli atti;
- con determinazione dirigenziale n. 814 cron. del 17.06.2019 si è nominata la Commissione
incaricata di provvedere alla valutazione delle offerte presentate per la procedura negoziata di
cui sopra;
Preso atto che entro il termine fissato dal disciplinare di procedura (ore 12.00 del giorno
11.06.2019) è pervenuta 1 (una) domanda di partecipazione alla procedura negoziata, presentata da
Coop Noncello Società Cooperativa sociale onlus, con sede legale in Roveredo in Piano (PN) via
dell’Artigianato 20, P.IVA e C.F. 00437790934;
Visto il verbale dei lavori della Commissione di Gara relativo alla seduta del 18.06.2019 da
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cui si evince la regolarità e la completezza della documentazione presentata dalla concorrente ai fini
dell'ammissione alla procedura e si dichiara pertanto l'ammissione della medesima;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. per quanto esposto in premessa, di disporre l'ammissione alla 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 del seguente operatore economico: Coop
Noncello Società Cooperativa sociale onlus, con sede legale in Roveredo in Piano (PN) via
dell’Artigianato 20, P.IVA e C.F. 00437790934;
2. di pubblicare il presente atto sul “profilo del committente” e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare notizia del presente provvedimento all'operatore economico ammesso;
4. di attestare, 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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