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DETERMINAZIONE N. 025 IN DATA

16/08/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIE LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ASSISTENZA SCOLASTICA – BIBLIOTECA, DEL COMUNE DI AZZANO MELLA
- CIG 7578781FEA
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/07/2017 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett, b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
1)

2)
3)
4)

5)

con prot. 3699 del 19/05/2018, il Comune di Azzano Mella ha richiesto alla Centrale Unica
di Committenza di indire gara per l’affidamento dei servizi di pulizie locali di proprietà
comunale - assistenza scolastica – biblioteca;
con avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 5018 del 04/07/2018 è stata resa
nota l’intenzione di bandire procedura negoziata per l’affidamento dei servizi de quo;
con determinazione del Comune di Azzano Mella n. 74 del 20/07/2018 è stata approvata la
documentazione della gara di affidamento dei servizi sopra richiamati;
con determinazione a contrarre n.018 del 24/07/2018 della Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano è stata indetta
gara con procedura negoziata, gestita interamente con sistemi telematici;
con determinazione n.021 del 06/08/2018 della Centrale Unica di Committenza, è stata
nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare la documentazione presentata e
di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, in
ordine alla procedura negoziata de quo;

VISTA la determinazione n.023 del 09/08/2018 della Centrale Unica di Committenza con la quale:
1) sono stati approvati i verbali di gara in data 06/08/2018, in data 07/08/2018 e in data
09/08/2018;
2) è stata proposta aggiudicazione della gara di affidamento dei servizi di pulizie locali di
proprietà comunale - assistenza scolastica – biblioteca del Comune di Azzano Mella, per il
periodo dal 01/09/2018 al 30/08/2020, a favore della Coop. Sociale S.LUCIA di Asola (Mn) –
P.Iva 01520030204, in pendenza dell’acquisizione delle certificazioni, delle verifiche e dei
riscontri di legge;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal RUP della procedura in merito al possesso dei requisiti
economici, finanziari e tecnico professionali dichiarati in sede di gara, incluso l’accertamento della
regolarità contributiva dell’aggiudicatario;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di approvare
l’aggiudicazione della gara di affidamento dei servizi di pulizie locali di proprietà comunale assistenza scolastica – biblioteca del Comune di Azzano Mella, per il periodo dal 01/09/2018 al
30/08/2020, a favore della Coop. Sociale S.LUCIA di Asola (Mn), per un’offerta pari ad Euro
100.852,50 (oltre oneri per la sicurezza) corrispondente ad un ribasso del 3,95% e per un importo
netto contrattuale complessivo pari a Euro 102.352,50 oltre all'IVA;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

di aggiudicare la gara di affidamento dei servizi di pulizie locali di proprietà comunale assistenza scolastica – biblioteca del Comune di Azzano Mella, per il periodo dal 01/09/2018
al 30/08/2020, a favore della Coop. Sociale S.LUCIA di Asola (Mn) – P.Iva 01520030204,
per un’offerta pari ad Euro 100.852,50 (oltre oneri per la sicurezza) corrispondente ad un
ribasso del 3,95% e per un importo netto contrattuale complessivo pari a Euro 102.352,50
oltre all'IVA;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998,
nel caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016, con
l’applicazione delle riduzioni ai sensi dell’art.93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., deve
essere prestata per la somma di Euro 4.094,10;
di procedere, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con la comunicazione dei
contenuti del presente atto ai partecipanti alla procedura di gara;
di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sul sito istituzionale del
Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Azzano Mella per gli adempimenti
conseguenti, inclusi l’assunzione dell’impegno di spesa e la stipula del contratto d’appalto,
previa efficacia della presente aggiudicazione.

Addì, 16/08/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 17/08/2018
f.to Il Messo Comunale

Centrale Unica di Committenza – Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano

3

