
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 226 del 28/11/2018 

 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali del Nido d'Infanzia comunale per la durata di mesi 10 con 
decorrenza gennaio 2019 e termine dicembre 2019. Indizione 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.- 

 

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.

03/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.446 

 

DATA:  03/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/12/2018 AL 19/12/2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determina n° 3791  del 21/12/2017 veniva affidato il servizio di pulizia del Nido d’Infanzia 
comunale  alla ditta Bruno Carpenito Servizi s.r.l. di Montemiletto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
Codice dei contratti pubblici  tramite procedura ME.PA. per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 con 
interruzione nei mesi di luglio e agosto 2018;

- che il suddetto affidamento giungerà alla sua ordinaria conclusione al 22.12.2018;

- che   con determina dirigenziale n° 3254 del 14/11/2018 veniva impegnata la spesa pari a  € 24.300,00 Iva 
inclusa per l’espletamento del servizio di pulizia del Nido d’Infanzia comunale per mesi dieci (10) con 
decorrenza gennaio - dicembre 2019, fatta salva la sospensione del servizio durante il periodo di chiusura 
estiva del Nido nei mesi di luglio e agosto, che la suddetta spesa  trova copertura nel bilancio 2019 sul cap. 
Cap 1340/5;

Attesa la necessità di procedere all’affidamento del servizio in questione mediante apposita procedura ad 
evidenza pubblica;

 Visti:

-   l’art. 7 comma 2 del d.l. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 che per le forniture di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia comunitaria prescrive che gli enti locali sono tenuti a far ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (MePA);

-   l’art. 1 del d.l. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 che stabilisce che i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

-  l’articolo 3, comma 1, lettera  b), del Codice dei Contratti pubblici che definisce il mercato elettronico uno 
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di 
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
telematica.

-  l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

-  l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il 
fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



-  l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

 

Verificato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è attivo il bando di 
abilitazione “Servizi per il Funzionamento della PA” - Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e 
sanificazione impianti; 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Asilo Nido Comunale per il 
periodo Gennaio 2019 - Dicembre 2019,con esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, ricorrendo al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di 
parità di trattamento tramite richiesta di offerta (RDO), ed utilizzando quale criterio di aggiudicazione, 
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, con 
esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 dello stesso codice, con la 
precisazione che si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta ritenuta 
congrua e in caso di offerte uguali mediante sorteggio ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) con invito a n° 10 operatori economici attivi nell’iniziativa “ Servizi per il 
Funzionamento della PA” – “ “Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” 
sorteggiati dal Sistema MePa tra quelli con sede legale nella Provincia di Avellino;

 

Ritenuto altresì, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, di inserire nei documenti di 
gara, lettera d’invito e capitolato speciale, ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti pubblici una clausola 
volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte 
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81.

 

Acquisito per la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG:  ZE925FC0C1;

 

Preso atto della documentazione di gara che costituisce parte integrante della richiesta d’offerta (RDO) su 
MePa quali, la lettera d’invito/disciplinare e il Capitolato speciale, depositati agli atti.

Dato atto di dover prevedere una proroga tecnica, fino alla aggiudicazione al nuovo contraente, alla Ditta 
attualmente affidataria del servizio e che ha un contratto con scadenza al 31 Dicembre 2018, per 
salvaguardare la continuazione di un servizio essenziale per quanto attiene all’efficacia e all’efficienza del 
funzionamento dell’Asilo Nido Comunale;

 



Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile Sergio Genovese;

Stimata dal RUP la spesa pari ad € 24.300,00 compresa IVA e oneri per la sicurezza necessaria per 
l’esecuzione del servizio di che trattasi;

 

Tutto ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A

 

1)     di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)     di procedere, per le medesime motivazioni in narrativa riportate, all’affidamento del servizio di pulizia 
dei locali dell’Asilo Nido Comunale sito in via Morelli e Silvati per il periodo Gennaio 2019 - Dicembre 
2019, fatta salva la sospensione del servizio durante il periodo di chiusura estiva nei mesi di luglio e agosto, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contrattai pubblici, 
utilizzando quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 
d.lgs. n. 50/2016, con esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 dello 
stesso codice; 

3) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione del servizio anche  in caso di offerte uguali, mediante 
sorteggio, ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con invito di n° 10 
operatori economici attivi nell’iniziativa “ Servizi per il Funzionamento della PA” – “ Servizi di Pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” sorteggiati dal Sistema MePa tra quelli con sede legale 
nella Provincia di Avellino;

4)Di prevedere una proroga tecnica, fino alla aggiudicazione al nuovo contraente, alla ditta attualmente 
affidataria del servizio che ha un contratto in scadenza al 31 Dicembre 2018, per salvaguardare la 
continuazione di un sevizio essenziale per quanto attiene all’efficacia e all’efficienza del funzionamento 
dell’Asilo Nido Comunale di via Morelli e Silvati;

5)di approvare il relativo capitolato di appalto e la lettera d’invito-disciplinare di gara depositati agli atti;

6)di approvare il seguente quadro economico dell’intervento:

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO



 Servizio di pulizia dei locali dell’Asilo Nido Comunale di Via Morelli e Silvati   

a.1 Importo del servizio  soggetto a ribasso € 19.619,26

a.2 Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso€      298,77

a.3 I.V.A. €    4.381,97

 Totale Appalto  € 24.300,00

 

7)di dare atto che  la spesa di € 24.300,00, necessaria per l’esecuzione del servizio di che trattasi, è stata già 
impegnata con determina dirigenziale n° 3254 del 14/11/2018 e graverà al  Cap 1340/5 del Bilancio 2019;

 

 

 

Il Dirigente Servizi Finanziari               IL Dirigente di Settore   

   Dott. Gianluigi  Marotta                                                           Dott. Gianluigi Marotta

 


