
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 252 del 19/12/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIE  ASILO  NIDO  COMUNALE  DI  VIA 
MORELLI E SILVATI ALLA DITTA BRUNO CARPENITO SERVIZI SRL TRAMITE PROCEDURA 
ME.PA 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

20/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.727 
 

DATA:  19/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/12/2018 AL 04/01/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-che con determina n° 3446  del 3/12/2018 si determinava di  indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016  e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n°  
50/2016 per  il  servizio  di  pulizia  della  struttura  Nido  d’Infanzia  comunale  attraverso  il  M.E.P.A.,  con 
richiesta di offerta (RdO),   per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 con sospensione dei mesi di luglio  
ed agosto 2019, per un importo a base di gara di € 24.300,00 IVA inclusa, disponendo come criterio di  
aggiudicazione il  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95 comma  4 dello  stesso D.lgs.  50/2016 e  
procedendo ad invitare 10 operatori economici abilitati al bando MePa “ SIA 104 – Servizio  di pulizia e di 
igiene scuole dell’Infanzia” con sede legale nella Provincia di Avellino,con il sistema del sorteggio;

DATO ATTO: 

- che il Codice Identificativo Gara è: CIG ZE925FC0C1 ; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Responsabile Sergio Genovese; 

- che il RUP ha provveduto ad attivare sul sistema MePA, attraverso il sito  www.acquistinretepa.it, apposita 
RDO, registrata con n. 2163331 del 6/12/2018; 

- che come risulta dal riepilogo “Dati generali della procedura RDO”, per l’affidamento del servizio di che 
trattasi sono state invitate a far pervenire la propria migliore offerta n.  10 ditte iscritte su MePa al bando di  
abilitazione “SIA 104 – Servizio di pulizia e di igiene scuole dell’infanzia,con il metodo del sorteggio;

- che le ditte sorteggiate hanno l’abilitazione al bando sopra indicato e che la Consip ha  provveduto alla  
verifica  preventiva  dei  requisiti  di  capacità  professionale  ed  economico-finanziaria  previsti  dal  
Bando/Categoria– Servizio di pulizia e di igiene scuole dell’infanzia;

RILEVATO: 

-  che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,  prevista per le ore 9,00 del 18/12/2018, è  
pervenuta n°1 (una) offerta da parte della  Ditta Bruno Carpenito Servizi s.r.l. con sede in Montemiletto P.I. 
02832570648;

- che nella stessa  data  alle ore  10,30 seguendo l’iter previsto dal sistema MePa sul sito web suddetto, si è  
proceduto all’apertura e valutazione delle buste amministrative per le offerte pervenute, come risulta dal  
“Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte” ed è risultata ammessa n. 1(una) sola ditta che ha presentato 
regolare domanda di partecipazione e precisamente la ditta Bruno Carpenito Servizi s.r.l. P.I. 02832570648 ;

-che essendo carente la documentazione presentata,riguardo alle dichiarazioni si è proceduto ad attivare il  
soccorso  istruttorio  come  previsto  dal  Codice  degli  Appalti,  dando  tempo  alla   di  integrare  la  
documentazione entro le ore 10 del giorno19/12/2018;

-che in data 19/12/2018, si è preso atto dell’esito positivo del  soccorso istruttorio richiesto e si è proceduto  
alla verifica dello stesso che è risultato essere regolare da parte della  ditta Bruno Carpenito Servizi s.r.l. P.I.  
02832570648 e si è  proceduto all’esame della offerta economica;

-che  dal  suddetto  esame,  l’offerta  economica   è  risultata   essere  pari  ad  €  19.300,00 
(diciannovemilatrecento,00)  e  oneri  per  sicurezza  pari  ad  euro  298,77  pertanto  è  stata  dichiarata  
aggiudicataria la  ditta ditta Bruno Carpenito Servizi s.r.l. P.I. 02832570648 ;



CONSIDERATO: 

- che per essere abilitate al MePa e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del  
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione 
e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO; 

-  che  l’onere  di  acquisizione  delle  dichiarazioni  rilasciate  è  in  capo  alla  Commissione  di  Abilitazione  
CONSIP  e  libera  le  Stazioni  appaltanti  dall’acquisizione  delle  predette  dichiarazioni  ai  fini  della 
partecipazione alla Gara; 

- che è stato verificato  il DURC per la ditta aggiudicataria ed è risultato regolare;

-che è stata    acquisita la polizza Fidejussoria n° 2018/13/6426178 del 19/12/2018  dell’importo pari ad €  
1.959,87 emessa dalla ITALIANA Assicurazioni.

DATO ATTO:

-che è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art.  
36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 il Servizio di pulizia del  Nido d’Infanzia comunale di via Morelli e  
Silvati  per la durata di mesi 10 (dieci) dall’1/01/2019 al 31/12/2019 con sospensione dei mesi di luglio ed 
agosto 2019, a favore della ditta Bruno Carpenito Servizi s.r.l. per un importo complessivo di € 23.844,77 
compresa IVA  come per legge di cui oneri per sicurezza pari ad euro 298,77; 

-che seguendo le procedure prestabilite dal MePa e firmando digitalmente  il documento di  stipula generato 
e caricato a sistema,  si  è proceduto alla stipula del contratto telematico ai sensi dell’art. 52 Regole del  
sistema e -procurement;

-che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett.b D.lgs 50/2016 il termine dilatorio di trentacinque giorni per la 
stipula del contratto non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il MePa;

RITENUTO: 

che occorre procedere alla presa d’atto della richiamata  aggiudicazione definitiva  della RDO n. 2163331;

VISTO: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;      

            

DETERMINA

1)di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente confermata e  
trascritta;

2)di approvare la documentazione relativa alla RDO n.  2163331 – CIG ZE925FC0C1 per l’affidamento del  
“SIA 104 – Servizio di pulizia e igiene scuola dell’infanzia”;

3)di  affidare,  a  fronte  della  RDO  n.   2163331   registrata  sul  portale  www.acquistinretepa.it  (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip spa, il Servizio di pulizia della struttura scolastica  
Nido d’Infanzia – via Morelli e Silvati  alla  Ditta Bruno Carpenito Servizio s.r.l.  – P.Iva/C.F. 02832570648 



ad un costo complessivo pari ad € 23.910,50 IVA compresa, di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 298,77 
per 10 mesi dall’1/01/2019 al 31/12/2019 con sospensione dei mesi di luglio ed agosto 2019; 

4)di  dare  atto  che  si  provvederà   alla  stipula  del  contratto  relativo  al  servizio  in  questione,  a  mezzo 
piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, tra  il Comune di Avellino e la ditta Bruno Carpenito Servizi  
s.r.l. e pertanto il Documento di Stipula sarà  firmato digitalmente e inviato al Sistema .

5) di dare atto che la spesa complessiva di  € 23.910,50 IVA inclusa ,di cui oneri per la sicurezza pari a € 
298,77 graverà sul Cap. 1340/5  giusta determina n° 3254 del 14/11/2018. 

      Il Dirigente Servizi Finanziari Il Dirigente

          dott. Gianluigi Marotta   dott. Gianluigi Marotta


