PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 948
OGGETTO:

DEL 10/08/2018

affidamento del servizio di pulizia degli stabili dell'Ente e della Zona
Omogenea dell'Ogliastra tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b del D lgs 50/2016da espletarsi tramite richiesta di offerta sul
MEPA. Approvazione elaborati di gara CIG 759834724E

IL DIRIGENTE
DATO ATTO:
-che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.71/2018 il bilancio di previsione per l'anno 2018;
-il PEG 2018 non è stato ancora approvato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di beni e sevizi
sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO CHE:
-con l’entrata in vigore della Legge Regionale 2/2016 che ha provveduto a dettare la disciplina in materia di
riordino degli organi e delle funzioni delle province nel territorio della Sardegna, la soppressa Provincia d’
Ogliastra è stata inclusa nella Provincia di Nuoro, in qualità di Ente Includente;
-il D. lgs. 50/2016 con cui sono state recepite le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, stabilisce che
le stazioni appaltanti possano gestire appalti di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro se in possesso della
necessaria qualificazione, rilasciata dall’ANAC;
-che, nelle more della definizione da parte dell'ANAC delle linee guida per l'a qualificazione delle stazioni
appaltanti, come previsto agli art. 37 e 38 del D. Lgs 50/2016, la Provincia di Nuoro

ha provveduto

all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, detenuto dall'ANAC che soddisfa

requisiti di

qualificazione ex art. 216 comma 10 del D. Lgs 50/2016;
-a seguito dell'approvazione del DPCM del 24/12/2015 il servizio di pulizia degli uffici, sopra la soglia dei
209.000,00 annui, è categoria merceologica per cui vige l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori iscritti e
riconosciuti presso l'ANAC e tale obbligo è esteso anche agli enti locali dalla data del 09.08.2016;
- che la centrale di commitenza istituita presso la Regione Sardegna è stata inoltre designata come Soggetto
Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 e sta procedendo alle operazioni di gara
per l'aggiudicazione del Bando di pulizie come previsto nel DPCM su citato;
-che con determinazione n. 435 del 29.03. 2017 e' stato aggiudicato alla Ditta Servizi Ambientali srl con sede a Palermo, in
Largo Primavera n. 14 P. IVA 04542080827 il servizio di pulizia per mesi 12 decorrenti dalla data del 01.04.2018;
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-che negli atti di gara è stato previsto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 una proroga di mesi sei
pertanto, con determinazione n. 333 del 19.03.2018 si è proceduto a prorogare il servizio nelle more della
predisposizione della nuova procedura per mesi sei decorrenti dalla data del 01.04.2018 e fino alla data del
30.09.2018;
- che e' risultato pertanto necessario procedere alla indizione di altra procedura relativa all'affidamento per il
servizio in oggetto ;
- che è stato predisposto ai sensi dell'art. 23 del D lgs 50/2016 il progetto del servizio in cui è stata calcolata la
base d'asta di € 132.630,00 oltre IVA di legge al 22%, comprese le spese per oneri della sicurezza ex art 26
del D .lgs 81/2008 e s. m. i. per 12 mesi;
- che ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016 la base d'asta di euro 132.630,00, risulta inferiore alle soglie di
rilevanza comnitaria e non vi è l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, pertanto la selezione
dell'operatore economico può essere effettuata applicando l'art. 36 comma 2 , lettera b del D. Lgs 50/2016;
- che all'interno del Mepa è attiva la convenzione "Servizi - servizi di pulizia e di igiene ambientale"
ai sensi dell'art. 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016, per 15 giorni decorrenti dal 26.06.2018 al 11.07.2018, è
stato pubblicato un avviso esplorativo sul sito istituzionale della Provincia di Nuoro, con lo scopo di
acquisire manifestazioni d'interesse a partecipare da parte di Ditte abilitate all'interno della succitata
Convenzione MEPA;
che nel medesimo avviso era prevista la previsione che, qualora le manifestazioni d'interesse acquisite
fossero in numero superiore a 5, si sarebbe proceduto con sorteggio pubblico con le modalità ivi
indicate, ad estrarre a sorte n. 6 ditte ditte da invitare alla procedura di RDO da espletarsi su Mepa;

- che allo scadere del termine fissato sono state acquisite nei tempi n. 26 manifestazioni d'interesse da parte di
Ditte che hanno espresso il proprio interesse a partecipare alla procedura pertanto si è proceduto a
sorteggio pubblico di n. 6 ditte , il cui verbale verrà pubblicato in allegato agli atti di aggiudicazione,
completo dell'elenco delle ditte che hanno presentato manifestazioni d'interesse;
-che come da Linee Guida Anac n. 4 aggiornate con deliberazione n. 206/2018 nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
citato art. 36 del D. lgs 50/2016e in ottemperanza al principio di rotazione, si è proceduto ad escludere dalla
procedura l'affidario uscente;
- che si procederà ad invitare le sei ditte sorteggiate come da verbale allegato agli atti del procedimento, alla
procedura negoziata da espletarsi tramite richiesta di offerta all'interno del portale di e- procurement messo
a disposizione dal Consip rinvenibile all'indirizzo www.acquistiinrete.it
-che le generalità degli operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse e l'elenco delle
ditte invitate a partecipare alla procedura, così come il verbale dell'estrazione, contenuti in separato elenco,
verranno rese note a seguito di espletamento della procedura e si procederà alla pubblicazione come
previsto all' art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE:
- il responsabile del procedimento nominata con ordine di servizio n. 4084/RO prot. 3439 del 27.02. 2018 è il
funzionario D.ssa Angela Piredda ;
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-nei documenti di gara, lettera d'invito e capitolato, è stata prevista la possibilità di proroga del servizio per
ulteriori mesi sei pertanto l'importo complessivo dell appalto è di euro 198.946,33 oltre IVA di legge;
CONSIDERATO CHE:
-risulta necessario procedere ad affidare il servizio di pulizia degli stabili dell’Ente, da espletare tramite richiesta
di RDO da inviare agli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare ed
estratti in numero di sei estratti con sorteggio pubblico, tra tutti quelli che hanno manifestato il proprio
interesse a partecipare e che sono abilitati all'interno del Bando servizi di pulizia e di Igiene ambientale
presente sul MEPA ;
-il servizio di pulizia, ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.Lgs 50/2016,risulta ad alta intensità di manodopera pertanto
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri di valutazione
sono contenuti nella lettera d'invito suddivisi con attribuzione dei seguenti punteggi P totale max 100 di cui
P tecnico max 70 e P Economico max 30;
VISTI:
L’art. 32 , 35, 36, 50,95 del D.lgs 50/2016;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del
presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
1) di procedere, per quanto esposto in premessa che qui viene integralmente riportato, all'indizione di
procedura negoziata da espletare tramite Rdo su MEPA da inviare agli operatori economici abiliati all'interno del
Bando Servizi Servizi di pulizia e di igiene ambientale, in numero di sei estratti, con sorteggio pubblico, tra tutti
quelli che hanno presentato apposita manifestazione d'interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso,
relativo all'affidamento del servizio di pulizia degli stabili dell'ente e della Zona Omogena dell'Ogliastra per il
periodo di mesi 12 a partire dalla data di aggiudicazione del servizio, per un importo a base d' asta di euro
132.630,00 di cui per oneri di sicurezza 2160,00 oltre Iva di legge per complessivi euro 161.808,6 ;
2) di dare atto, altresì, che è previsto negli atti di gara una proroga di mesi sei pertanto l'importo complessivo
dell'appalto è di euro 198.946,33 al netto dell'IVA di legge;
3) di approvare il progetto del servizio, e gli elaborati di gara:allegato A la lettera d'invito , allegato B Capitolato,
Allegato C DUVRI redatto ai sensi all'art. 26 del D. Lgs 81/2008e s.m.i, allegato D patto d'integrità, Allegato E
DGUE,

allegato F fac simile istanza di partecipazione e F1 ausiliaria, allegato G

fac- simile di offerta

economica, allegato H fac simile di offerta tecnica,uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4) di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 comma 6 del D.lgs50/2016 con i criteri stabiliti nella lettera d'invito;
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5)di dare atto altresì:
- che l'elenco degli operatori economici sorteggiati in numero di sei , tra quelli che hanno presentato
manifestazione d'interesse in numero di 26, non verrà reso noto se non dopo l'espletamento della procedura, al
fine di tutelare la concorrenza;
- che è stato rilasciato dall'ANAC il codice identificativo gara e il numero gara utile ai fini del pagamento del
contributo all'ANAC;

6) di prenotare, con obbligazione giuridica, per la procedura negoziata in oggetto, la somma complessiva di
euro 161.808,6 di cui a valere sull'esercizio finanziario 2018 gestione provvisoria, la somma complessiva di euro
40.452,15 sui capitoli di seguito elencati:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018
2018

122304/2
171306/0

0103
1307

1.03
1.03

32.167,83
8284,32

7) di prenotare a valere sul bilancio pluriennale 2018 /2020 annualitA' 2019 la somma di euro 121.356,45 a
valere sui seguenti capitoli :
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2019

880243

01.05

1.03

30.768,66

2019

122304/2

01.03

1.3

60.000,00

2019

171306

13.07

01.03

30587,49

Soggetto

8) di impegnare a favore dell'ANAC la somma di EURO 225,00 a valere sul capitolo come sotto indicato e di
autorizzare il pagamento della somma dovuta a seguito di acquisizione del bollettino MAVI ;
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2018

880243/0

0105

1.03

Importo
225,00

Soggetto
20189 ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZI
ONE , cod.fisc.
97584460584/p
.i.

9)di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario saranno regolati con il documento di stipula di RDO generato
all'interno del MEPA
10)di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
11) avverso il presente provvedimento che si compone di n. 5 pagine e relativi allegati e' esperibile ricorso al
TAR nel termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del del Decreto Legislativo
n. 104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Pag. 4 di 8

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

948

10/08/2018

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
31/08/2018

affidamento del servizio di pulizia degli stabili dell'Ente e della Zona
Omogenea dell'Ogliastra tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b del D lgs 50/2016da espletarsi tramite richiesta di offerta sul MEPA .
Approvazione elaborati di gara CIG CPV

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla determinazione n. 662 del 01/06/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell’art. 17 del D.lgs 165/2001,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/871
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

2018

122304/2

0103

1.03

34

32167,83

2018

171306

1307

1.03

35

8284,32

Esercizio

Capitolo/Articolo

2019

880243/0

0105

1.03

1

30768,66

2019

122304/2

0103

1.03

2

60000,00

Miss.Prog

Num. O.G.

Titolo.Macr

Num.
Impegno
Pluriennale
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Importo €

Importo €

2019

171306

Esercizio

Capitolo/Articolo

2018

880243/0

Nuoro, 31/08/2018

13.07

1.03

Miss.Prog

0105

3

Titolo.Macr

1.03

30587,49

Num.
Impegno

1611

Importo €

225,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.toDott. Giuseppe Lau
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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, 03/09/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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