PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 743 del 28/06/2018

Oggetto: AFFIDO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL
"SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA" PER QUATTRO
MESI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
VIA GIOVANNI GIOLITTI 21 00013 MENTANA (ROMA).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con propria determinazione n. 571 del 22/05/2018 – nelle more
dell'aggiudicazione da parte della Centrale Regionale di Committenza dell'appalto delle pulizie
del quale si possono avvalere gli Enti Locali ed al quale si intende aderire - si è stabilito di
avviare la procedura per l'affido del "Servizio di pulizia di edifici di competenza della Provincia" per
il periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1 agosto 2018, individuando i seguenti elementi
essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici:
– di procedere all’individuazione della ditta cui affidare l'appalto mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse,
con la ditta prima sorteggiata con detta procedura, come stabilito con determinazione n. 522 del 10
maggio 2018, con richiesta di offerta (RdO) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna
CAT" della Regione Sardegna Autonoma della Sardegna – codice dell'albero merceologico “AL 23
AC – servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”;
– di procedere ad aggiudicazione mediante ribasso sull'importo a base di gara fissato in €.
39.900,00+ iva e oneri di sicurezza per interferenze pari a €. 865,00+iva non soggetto a ribasso;
–
venivano stabilite le modalità di stipula contrattuale;
CHE con lo stesso atto:
 è stato approvato il seguente quadro economico :
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Importo a base di gara

€. 39.900,00

Oneri di sicurezza per €. 865,00
interferenze
Iva
22%
39.900,00

su

Iva 10% su €. 865,00

€. €. 8.778,00
€. 86,50

Incentivi per funzioni €. 796,00
tecniche – Art. 113 D.
Lgs. 50/2016 – 2% max
su €. 39.900,00
Sommano €. 50.605,50

 sono state prenotate le somme necessarie per sostenere le spese per lo svolgimento del servizio
di competenza dei servizi generali, nonchè accantonate le somme per gli incentivi di funzioni
tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016  a valere sul capitolo n. 8592 "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 2018,
 e' stato dato atto che che:
•

le restanti somme per procedere all'appalto avverranno con atto del dirigente del Settore
Ambiente e Attività Produttive;

•

con propria determinazione n. 522 del 10 maggio 2018 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in
possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC, al
quale vengono altresì affidate con il presente atto le funzioni di programmazione della spesa,
l'attività di predisposizoine e controllo delle procedure di gara, della direzione dell'esecuzione
del contratto;

 e' stato affidato formalmente ai sigg. Casu Carlo e Fiorella Plana l'incarico di collaborare con il
suddetto R.U.P. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 e' stato approvato

lo schema della lettera d'invito, lo schema del D.U.V.R.I. e il “Capitolato

d'appalto” allegati alla presente;
 e' stato approvato il verbale di sorteggio conseguente alla manifestazione di interesse avviata con
propria determinazione n. 522 del 10 maggio corrente;
VISTA la propria determinazione n. 609 del 1/06/2018 con la quale veniva approvato il nuovo
schema della lettera d'invito, su proposta del R.U.P.;
VISTO il verbale di sistema del giorno 26 giugno corrente rilasciato dalla piattaforma telematica
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“Sardegna Cat“ sulla procedura telematica per l'appalto di cui al presente atto, dal quale risulta che
la ditta invitata
LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana
(Roma) – C.F. e P.I. 11615761001, ha proposto una percentuale di ribasso dello 0,56% sull'importo
a base di gara di € 39.900,00+iva, soggetto a ribasso d'asta, nonché per l'importo contrattuale di €.
39.675,00+iva;
VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:
 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1
provvede all'aggiudicazione ;
– la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
momento del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In
mancanza il termine è di trenta giorni .
VISTA la comunicazione del Responsabile del procedimento in data 27 giugno 2018 con la quale si
proponeva l'aggiudicazione a favore della ditta LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni
Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma), per la percentuale di ribasso proposta del 0,56% sull'importo a
base di gara di € 39.900,00+iva, soggetto a ribasso d'asta;
PRESO ATTO che con la stessa comunicazione si specificava che, in base alla lettera d'invito di cui
alla procedura telematica ed alla documentazione prodotta dal concorrente con la medesima, il
R.U.P. ha proceduto all'accertamento della congruità del costo del lavoro, in linea con il calcolo dei
costi di cui alla consulenza del rag. Cesare Muru affidata con determinazione del dirigente del
settore AA.GG. n. 1765 del 1/12/2017, dell'offerta economica nel suo complesso – valutate le singole
voci di spesa, nonché della regolarità secondo le aspettative della “Relazione tecnico descrittiva
progettuale” presentata dal concorrente;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, conformemente alla
proposta del RUP procedere all'aggiudicazione dell'appalto;
Visto il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari
Generali, Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e
partecipate dal 01 maggio 2018;
DETERMINA
DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in premessa, il "Servizio di pulizia di edifici di
competenza della Provincia" per il periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1 agosto 2018, alla ditta
LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) – C.F. e P.I.
11615761001, che ha proposto una percentuale di ribasso dello 0,56% sull'importo a base di gara di
€ 39.900,00+iva, soggetto a ribasso d'asta, nonché per l'importo contrattuale di €. 39.675,00+iva;
DI DEMANDARE a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del R.U.P.
del possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria;
DI DEMANDARE al RUP, conformemente alle disposizioni del Codice dei Contratti, le dovute
comunicazioni al concorrente in gara risultato aggiudicatario.
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Oristano li, 28/06/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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