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PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 38
Del 07/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 45 DEL 07/02/2019

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL “SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO
RESIDENZA COMUNALE, PIANO PRIMO E TERRA DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE - NEL COMUNE DI GADONI ” PERIODO DAL 20.03.2019
AL 19.03.2020 - (CIG) n. Z0026DEA7A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) n.
Z0026DEA7A;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Vista la propria determinazione n. 23 del 28.01.2019 con la quale si è stabilito di procedere
all'affidamento del servizio pulizia del Palazzo Residenza comunale, del piano primo e terra del
Centro di aggregazione sociale, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del d.lgs. n.50/2016 , attraverso il mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA), con richiesta di offerta (RDO), consultando
diverse ditte presenti per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, con aggiudicazione
determinata applicando il criterio del prezzo più basso applicato su un importo annuo a base d’asta
pari a € 9.700,00, iva 22% esclusa;

Vista la richiesta di offerta ( RDO MEPA n. 2205124 ), trasmessa tramite il mercato della
pubblica Amministrazione, con la quale sono stati invitati alla procedura di cui sopra n. 82
fornitori specializzati nel settore, iscritti nel mercato elettronico della P.A. ( elenco allegato alla
presente), tra i quali anche gli operatori che hanno svolto il servizio negli anni 2016/2017 e 2017/
2018 , in considerazione dell’esiguo numero di operatori economici che normalmente partecipano
alla gara in questione ( nel caso di specie hanno partecipato infatti soltanto tre operatori) stante la
sede disagiata e il ridotto importo dei corrispettivi per il servizio;
Dato atto che entro il termine stabilito ( ore _23:59 del 05.02.2019)) sono pervenute per il tramite
della piattaforma elettronica del MEPA n. 3 offerte e precisamente:
1. Ditta La Nuova Vedetta Srl
2. Ditta Lecca Maurizio;
3. Ditta Chessa Michelina;
Vista le offerte presentate dai fornitori in corso di gara, da cui risulta che la migliore è quella
presentata dalla ditta La Nuova Vedetta S.r.l. avendo la stessa proposto il ribasso del 30%
sull’importo a base d’asta di euro 9.700,00 annui iva esclusa per l’espletamento del servizio;
Dato atto che in data 06/02/2019 attraverso il portale MEPA è stata effettuata l’aggiudicazione
provvisoria del servizio favore della La Nuova Vedetta S.r.l.; con sede legale Via Baccasara Tortolì, codice fiscale e Partita Iva 01179860919, per l’importo di Euro 6.790,00 annui iva esclusa;
DETERMINA
Di aggiudicare in provvisoria per i motivi esposti in premessa, il servizio di pulizia del Palazzo
Residenza comunale, del piano primo e terra del centro di aggregazione sociale ( RDO MEPA
2205124) , per il periodo dal 20/03/2019 al 19/03/2020, alla ditta La Nuova Vedetta S.r.l , con
sede legale Via Baccasara - Tortolì, codice fiscale e Partita Iva 01179860919, per l’importo di
Euro 6.790,00 annui iva esclusa;
Di procedere con successivo atto all’aggiudicazione definitiva e all’assunzione del relativo
impegno d spesa per l’importo di Euro 8.283,80 annui iva inclusa;
Di dare atto, altresì, che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle
pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente – bandi di gare e contratti” in “Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016” e dall’art. 29 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
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