SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Lì, 19.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N° 115 / 2018 /Reg. Gen.
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “servizio

Lì, 19.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

triennale di pulizia degli immobili comunali“ ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016 – Aggiudicazione definitiva
Cooperativa Sociale Tertium Millennium – CIG: Z66220E740

PUBBLICAZIONE
L’anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di aprile, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 19.04.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento e, quindi, legittimato a
svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

Lì, 19.04.2018

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
− Risulta necessario individuare soggetti idonei volti alla pulizia degli immobili comunali, non avendo
personale interno sufficiente per l’espletamento del servizio.
− in un’ottica di solidarietà sociale, richiamando l’art. 5 della legge 08/11/1991, nr. 381 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali
che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1°, lettera b) della legge medesima, per la fornitura di beni
e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4,
comma 1, rivolgere l’indagine di mercato alle Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il
dettato dell’art. 1 della legge quadro nr. 381/1991, che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento
di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi
dell’art. 30, comma 1 del citato decreto, e del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche delle cooperative
sociali.
RITENUTO in ossequio alle “Linee guida N° 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti” approvate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 relative alle “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, svolgere preferibilmente una indagine preliminare, semplicemente
esplorativa di mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
RITENUTO, altresì, individuare l’operatore per l’affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la determinazione n°52 del 05.02.2018 con la quale è stato approvato lo schema della manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio triennale di pulizia degli immobili comunali;
DATO ATTO che entro il termine perentorio previsto per la presentazione della manifestazione di interesse,
fissato entro le ore 12.00 del 22.02.2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, 2 (due) buste da:
- Cooperativa Sociale Tertium Millennium con sede in Teggiano (SA) alla Piazza VI Novembre,
acquisito al protocollo n°531 del 22.02.2018;
- Cooperativa Sociale Iris a.r.l. con sede in Serre (SA) alla Via Roma, 59, acquisito al protocollo
n°537 del 22.02.2018;
RITENUTE ammissibili entrambe le ditte, si è proceduto alla richiesta, tramite pec, della migliore offerta
per il servizio triennale il cui costo stimato è di € 32.229,60 omnicomprensivo per il triennio;
CONSIDERATO che entro il termine previsto è pervenuta un’unica offerta dalla Cooperativa Sociale
Tertium Millennium che ha offerto il prezzo di € 30.618,12 (euro trentamilaseicentodiciotto/12)
omnicomprensivo per il triennio;
DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica dell’anomalia così come previsto dalle Linee Guida N° 4
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016; conseguentemente, si formula, ai
sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell’Appalto per
l’affidamento del servizio triennale di pulizia degli immobili comunali;
POSTO che il suddetto servizio triennale anni 2018/2019/2020 sarà inserito negli appositi codici di bilancio
degli anni 2018, 2019 e 2020;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione triennale del servizio di
pulizia degli immobili comunali;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema della manifestazione di interesse e del
modello di partecipazione;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14
del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50.
VISTA la legge regionale 27.02.2007, n. 3;

VISTE le “Linee guida N° 4 del 10.11.2016, attuative del nuovo Codice dei Contratti” emanate dall’ANAC
– approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, relativo agli affidamenti sotto
soglia.
VISTO il Regolamento di attuazione della legge regionale 27.02.2007, n. 3, “Disciplina dei lavori pubblici
dei servizi e delle forniture in Campania” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 22.12.1999, n.
1188.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante della presente.
2. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio triennale di pulizia degli immobili comunali, a
favore della “Cooperativa Sociale Tertium Millennium con sede in Teggiano (SA) alla Piazza VI
Novembre” per il prezzo di € 30.618,12 (euro trentamilaseicentodiciotto/12) omnicomprensivo per il
triennio.
3. Di dare atto che l’impegno di spesa sarà inserito negli appositi codici di bilancio degli anni 2018, 2019 e
2020;
4. Che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z66220E740;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
6. Di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della
stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

8. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to
Arch. Vincenzo CAPASSO

