COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 26
Del 28/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 23 DEL 28/01/2019

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO RESIDENZA COMUNALE, PIANO PRIMO E
TERRA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - NEL COMUNE DI GADONI ” CODICE 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 Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;

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 Provvisorio ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di
settore;
Dato atto che il servizio di pulizia del Palazzo Residenza comunale, del piano primo e terra del
centro di aggregazione sociale andraà a scadere il 19.03.2019;
Ritenuto opportuno, effettuare il nuovo affidamento del servizio mediante una procedura che
consenta la partecipazione di più imprese e la valutazione di una pluralità di offerte economiche;
Richiamati
1. l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
•
•
•
•

il fine che il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che le caratteristiche operative e funzionali della fornitura di servizi di cui necessita
l’Amministrazione sono riconducibili ad una spesa presunta annua pari 9.700,00 euro (iva esclusa);
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Dato atto che il servizio in oggetto non è disponibile presso Consip Spa o altri soggetti aggregatori
e che in ogni caso l’importo del servizio è inferiore alla soglia di cui al DPCM 24.12.2015,
attuativo dell’art. 9, comma 3, del D.L n. 66/2014;
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 ,il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO)

Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al
prezzo più basso sulla base di un Capitolato d’oneri , con l'importo annuo a base di gara di €
9.700,00, al netto dell'IVA, consultando diverse ditte presenti per le caratteristiche del servizio di
cui trattasi;
Tenuto conto del fatto che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire un costante e
corretto funzionamento degli uffici comunali e del centro di aggregazione sociale;
Stabilito che i concorrenti per poter partecipare all’appalto devono possedere i seguenti requisiti
minimi:Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per le tipologie di servizi oggetto
dell’appalto;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta:

il criterio del prezzo più basso;
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare l’allegato capitolato d’oneri;
Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio indicato in premessa
attraverso il m.e.p.a., 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, oltre l’iva del 22%;
Di dare atto che:
• non sono previsti oneri per la sicurezza;
• il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Candido
Manca ;
.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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
28/01/2019
Gadoni, 28/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

