PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 533
OGGETTO:

DEL 03/07/2020

affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 del
servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico per i locali in uso alla
Provincia di Nuoro in unico lotto, per sei mesi dal 4 agosto 2020 al 3
febbraio 2021, prorogabili di ulteriori tre mesi, da espletarsi mediante
valutazione di più operatori economici (RDO) sul portale di eprocurement SARDEGNA CAT. Determinazione a contrarre.
CIG 8357469199.

IL DIRIGENTE
visto il decreto dell'Amministratore straordinario n. 2/2018, dal quale risulta conferito l'incarico di
direzione del Settore Amministrativo;
dato atto che:
- con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022;
- con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 07/01/2020 è stato adottato il PEG
provvisorio 2020;
premesso che:
- la Provincia deve procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli stabili in uso all'Ente a
decorrere dal 04/08/2020, essendo prossima la scadenza del contratto di appalto con la ditta affidataria
del medesimo servizio disposta fino al 03/08/2020 con la determinazione n. 333 del 23/04/2020;
- a seguito dell'approvazione del DPCM del 24/12/2015 il servizio di pulizia degli uffici, sopra la
soglia comunitaria, e' categoria merceologica per cui vige l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori
iscritti e riconosciuti presso l'ANAC e tale obbligo e' esteso anche agli enti locali dal 09/08/2016;
- la Centrale di committenza istituita presso la Regione Sardegna, designata come soggetto
aggregatore per la Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89, sta procedendo alle operazioni di gara per la
stipula della Convenzione quadro relativa ai servizi di pulizia, come previsto nel DPCM su citato;
- la situazione di emergenza epidemiologica ha ritardato le procedure di gara del soggetto aggregatore,
in quanto la data di aggiudicazione della Convenzione quadro del CAT Sardegna, inizialmente prevista
per il mese di aprile 2020, e' ora stimata per il mese di dicembre 2020;
- con determinazione n. 495 del 22/06/2020 si e' proceduto ad approvare un avviso, tramite RDI sulla
piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, volto ad acquisire le manifestazioni di interesse delle
imprese, iscritte alla medesima piattaforma, per individuare le ditte da invitare a successiva RDO,
sempre sulla piattaforma Sardegna CAT;
- la RDI rfi_3465 su Sardegna CAT e' stata pubblicata in data 23/06/2020 e ha previsto la scadenza per
la presentazione delle manifestazioni di interesse il 06/07/2020 alle ore 12:00;
dato atto che nell'avviso approvato, stante l'urgenza di affidare il servizio in oggetto, e' stato previsto
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un meccanismo di selezione delle ditte che saranno invitate alla successiva RDO sul portale CAT
Sardegna, per cui qualora le imprese che manifesteranno interesse in risposta all'avviso siano piu' di
cinque, si procedera' a sorteggiare, tra le ditte qualificate, cinque imprese da invitare alla successiva
RDO, attraverso l'apposita funzione del portale di negoziazione, in tal caso si procedera' ad applicare il
principio di rotazione (cfr. sul punto la sentenza del TAR Brescia n. 209/2020);
considerato che:
- si rende necessario avviare la procedura per l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di
materiale igienico per i locali in uso alla Provincia di Nuoro in unico lotto per sei mesi decorrenti dal 4
agosto 2020 al 3 febbraio 2021, prorogabili di ulteriori tre mesi, in unico lotto;
- luogo di svolgimento del servizio sono la Provincia di Nuoro e la Zona Omogenea dell'Ogliastra,
nelle varie sedi indicate nella lettera di invito e nel capitolato prestazionale che si approvano con il
presente atto;
dato atto che:
- la progettazione dell'appalto risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento
comprendente:
Capitolato prestazionale (Allegato A);
Lettera di invito e disciplinare (Allegato B);
DUVRI (Allegato C);
Patto di integrita'(Allegato D);
Modello DGUE (Allegato E);
Facsimile di istanza di partecipazione (Allegato F);
Facsimile di offerta economica (Allegato G);
- l'importo dell'appalto e' di euro 74.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze,
pari a euro 1.700,00 (come risulta dal DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008) non
soggetti a ribasso, pertanto l'importo soggetto a ribasso e' pari a euro 72.300,00;
- ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base della procedura di affidamento
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 54.980,00,
calcolati sulla base dei costi del personale comunicati dalle ditte che hanno erogato il servizio nel
triennio 2017-2019, ipotizzando quindi un monte ore minimo di 3.450 ore per i sei mesi di durata, al
netto dell'eventuale proroga, e applicando i costi medi orari del personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia, stabiliti nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel
CCNL di settore;
- l'appalto avra' durata semestrale, secondo la decorrenza indicata nel capitolato prestazionale
(Allegato A), potra' essere soggetto a eventuale proroga per un periodo non superiore a tre mesi nelle
more dell'attivazione della convenzione quadro per i servizi di pulizia ad opera del soggetto
aggregatore regionale SARDEGNA CAT; pertanto il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del Codice e' pari a euro 110.600,00, comprensivo degli eventuali tre mesi di
proroga;
ritenuto opportuno procedere alla scelta dei contraenti attraverso la procedura di valutazione di piu'
operatori economici di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, a mezzo RDO, interamente
sul sistema telematico di negoziazione e di e-procurement Sardegna CAT (https:/ww.sardegnacat.it)
della R.A.S. con aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 6, del d.lgs. 50/2016, secondo le modalita' e le prescrizioni contenute negli atti approvati con il
presente provvedimento;
visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee guida ANAC n. 2 e n. 3;

il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilita';
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
ritenuto di provvedere ad assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio
pluriennale 2020/2022;
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n. 4218/RO
del 08/01/2020, e' la funzionaria dott.ssa Loredana Ruiu;
accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalita' di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi
finanziari, si attesta che il CIG e' il seguente: 8357469199; il codice CUP non viene indicato in
quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di indire la procedura di affidamento, di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, del servizio
di pulizia e fornitura di materiale igienico per i locali in uso alla Provincia di Nuoro in unico lotto, per
sei mesi decorrenti dal 4 agosto 2020 al 3 febbraio 2021, prorogabili di ulteriori tre mesi, attraverso la
valutazione di piu' operatori economici, a mezzo di RDO sul sistema telematico di negoziazione
Sardegna CAT (https:/ww.sardegnacat.it) della R.A.S., secondo le modalita' e le prescrizioni contenute
negli atti che si approvano con il presente provvedimento, per limporto di euro 74.000,00, al netto
dell'IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a euro 1.700,00 non soggetti a
ribasso, pertanto l'importo soggetto a ribasso e' pari a euro 72.300,00 e il valore massimo stimato
dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, e' pari a euro 110.600,00, comprensivo degli
eventuali tre mesi di proroga;
di prevedere, stante l'urgenza di affidare il servizio in oggetto, un meccanismo di selezione delle ditte
che saranno invitate sul portale CAT Sardegna, per cui qualora le imprese che manifesteranno
interesse in risposta all'avviso in premessa siano piu'di cinque, si procedera' a sorteggiare, tra le ditte
qualificate, cinque imprese da invitare alla successiva RDO, attraverso l'apposita funzione del portale
di negoziazione, in tal caso si procedera' ad applicare il principio di rotazione;
di assumere quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016;
di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
•

Capitolato prestazionale (Allegato A);

•

Lettera di invito e disciplinare (Allegato B);

•

DUVRI (Allegato C);

•

Patto di integrita'(Allegato D);

•

Modello DGUE (Allegato E);

•

Facsimile di istanza di partecipazione (Allegato F);
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•

Facsimile di offerta economica (Allegato G);

di dare atto che:
- i rapporti finanziari con i soggetti partecipanti al presente appalto saranno regolati dalle norme sulla
tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato
dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari;
- il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, dovra' essere stipulato, a pena di nullita' in
modalita' elettronica e verranno poste a carico del fornitore le spese di bollo, secondo le tariffe di
legge;
di prenotare, con obbligazione giuridica, per la procedura in oggetto, la somma complessiva,
comprensiva di IVA al 22%, di euro 90.280,00 sui capitoli del Bilancio di previsione 2020/2022 come
sotto indicato:
per l'annualità 2020, la somma complessiva di euro 73.728,67
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2020

122304/2

0103

1.03

€ 44.847,19

2020

880243/0

0105

1.03

€ 28.881,48

Soggetto

Per l'annualita' 2021, la somma complessiva di euro 16.551,33
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2021

122304/2

0103

1.03

€ 10.000,00

2021

880243/0

0105

1.03

€ 6.551,33

Soggetto

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con ordine di servizio n.
4218/RO del 08/01/2020, e' la funzionaria dott.ssa Loredana Ruiu;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole
del patto di stabilita' (ora pareggio di bilancio);
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarita' legittimita' e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre:
la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti
di competenza;
la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
sezione Bandi di gara e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sezione Avvisi, bandi e gare del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrita';
di dare atto che avverso il bando approvato con il presente provvedimento, che si compone di n. 4
pagine, e' esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
La dirigente

Cecilia Sotgiu

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

533
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07/07/2020

OGGETTO:

affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 del servizio di
pulizia e fornitura di materiale igienico per i locali in uso alla Provincia di Nuoro
in unico lotto, per sei mesi prorogabili dal 4 agosto 2020 al 3 febbraio 2021, da
espletarsi mediante valutazione di più operatori economici (RDO) sul portale di eprocurement SARDEGNA CAT. Determinazione a contrarre. CIG 8357469199.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/696
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

Importo €

2020

122304/2

01 03

1 03

O.G. 101/2020

44.847,19

2021

122304/2

01 03

1 03

O.G. 101/2020

10.000,00

2020

880243/0

01 05

1 03

O.G. 102/2020

28.881,48

2021

880243/0

01 05

1 03

O.G. 102/2020

6.551,33

Nuoro, 07/07/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 08/07/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

