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COPIA

Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova
_____________________

DETERMINA N. 553 del 30-12-2017

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI
COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – R. P. n._______

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, ________________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Ufficio: SETT. FINANZIARIO

SETTORE  2 – SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI
COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
con la determina n. 538 del 24/12/2013 il servizio di pulizia dei locali del Comune dio
Pegognaga e’ stato affidato alla Cooperativa Speranza con sede a Mantova Via Imre
Nagy 28, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016;
con la delibera di G.C. n.105 del 14/11/2016, si provvedeva alla proroga tecnica per ilo
periodo 01/01/2017-30/06/2017 relativamente al contratto di pulizia dei locali ed uffici
del Comune di Pegognaga, agli stessi prezzi e condizioni economiche in atto;
con la delibera di G.C. n.63 del 29/05/2017, si provvedeva alla proroga tecnica per ilo
periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 relativamente al contratto di pulizia dei locali ed
uffici del Comune di Pegognaga, agli stessi prezzi e condizioni economiche in atto;
con la delibera di G.C. n. 125 del 30/12/2017, si approvava la documentazione di garao
per il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 2018/2020, si deliberava
ulteriore proroga tecnica in attesa della conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente, che prevede il mantenimento degli attuali
prezzi e condizioni tecniche, per il periodo 01/01/2018 – 30/04/2018;
con la stessa delibera di G. C. n.125 del 30/12/2017, si deliberava di procedere cono
l’individuazione dell’incaricato del servizio di assistenza/supporto al Rup, nell’ambito
dell’esecuzione del contratto del servizio di pulizia immobili comunali;
con la stessa delibera di G. C. n. 125 del 30/12/2017 si deliberava di procedere alloo
svolgimento della gara per il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo
2018/2020, tramite Cuc istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;

Considerato che:
il Sistema dinamico di acquisizione per la pubblica amministrazione (SDAPA) per lao
fornitura dei Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale per gli immobili ad uso ufficio della
PA è stato attivato in data 23/12/2016;
in data 06/03/2017 è stata pubblicata nuova edizione del Bando Istitutivo dello SDAo
Servizi di pulizia e igiene ambientale per una durata di 48 mesi, con estensione del
precedente SDA Pulizia Uffici, pubblicato nel luglio 2016, alle altre tipologie di immobili,
quali scuole, caserme e musei, dove insistono aree omogenee con destinazione d’uso
diversa dall’ufficio;
in data 13/04/2017 è stato attivato il nuovo bando aggiornato;o
in data 20/05/2017 è entrato in vigore il Codice dei contratti aggiornato al Decretoo
correttivo del 13/04/2017;
in data 22/06/2017 è stato ripubblicato il bando istitutivo del bando istitutivo delo
Sistema Dinamico di acquisizione Servizi di pulizia e igiene ambientale.

Considerato inoltre che con Delibera n. 38 del 30/03/2017 si approvava di svolgere in forma
associata ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, le
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procedure relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite Centrale Unica di Committenza
istituita presso il consorzio dell’Oltrepo’ Mantovano ferma restando la possibilità di acquisire beni
e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o
da altro soggetto aggregatore di riferimento nel rispetto della normativa vigente;

Visti gli atti di gara allegati alla presente;

V I S T I

lo Statuto Comunale-
gli art. 153, comma 5, e 183, comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;-
il Regolamento Comunale di Contabilità;-
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;-

- il decreto n. 16 del 16/06/2014, integrato con i decreti n. 22 del 05/12/2014, n. 7 del
25/05/2015, n. 8 del 08/08/2016 con i quali il Sindaco ha nominato i responsabili di
servizio ai sensi degli artt. 50 comma 10), 107 comma 2 e 109 comma 2) del D. Lgs.
267/2000;
il P.E.G. 2017 – 2019, così come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.-
41 del 30/03/2017;

DETERMINA

di affidare lo svolgimento della gara per il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo1.
2018/2020 alla Cuc istituita presso il Consorzio Oltrepò Mantovano, come previsto dalla
Delibera n. 38 del 30/03/2017 e Delibera n. 125 del 30/12/2017 e di trasmettere alla stessa
tutta la documentazione di gara;

di comunicare alla Cuc, le indicazioni per la scelta della Commissione di Gara, ai sensi dell’art.82.
del Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza:
si richiede il rispetto di quanto indicato nell’art. 77 del codice degli appalti aggiornato al

decreto n.56/2017;
si richiede che i membri abbiano comprovata competenza e professionalità nella gestione

di appalti di servizi di pulizia e/o abbiano già svolto procedure ad evidenza pubblica nello
stesso ambito dell’appalto o ambiti affini, negli ultimi 3 anni;

di procedere con delega alla società EDINDUSTRIA SRL con sede in MONTEROTONDO in via E.3.
RAMARINI 17 – 00015 ROMA, alla pubblicazione dell’inserzione al competente ufficio
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su GUCE e GURI, ai sensi dell’art. 72 del codice degli
appalti aggiornato al decreto n.56/2017;

di inviare ulteriore richiesta di proroga tecnica relativamente all’attuale contratto di pulizia dei4.
locali ed uffici del Comune di Pegognaga, agli stessi prezzi e condizioni economiche in atto,
limitatamente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, per il periodo 01/01/2018 – 30/04/2018;

di procedere con l’individuazione dell’incaricato del servizio di assistenza/supporto al Rup,5.
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nell’ambito dell’esecuzione del contratto del servizio di pulizia immobili comunali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ZANI RAG.  DORIANA

SETTORE – 2 – Servizi Finanziari

Accertati, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente
normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati, si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica amministrativa della determinazione di cui all’oggetto.

Pegognaga, 30-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Servizi Finanziari

F.to ZANI RAG. DORIANA

PARERE DI REGOLARITA’ E VISTO CONTABILE

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
183, 7° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Pegognaga, 30-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to ZANI RAG. DORIANA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Pegognaga, 30-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ZANI RAG. DORIANA
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