N°____105

Reg. Gen.le

COMUNE DI BRANCALEONE
89036 PROV. REGGIO CALABRIA

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 60

Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE dell’ Anno
DUEMILASEDICI

OGGETTO: Servizio di pulizia locali comunali per mesi 24–
Aggiudicazione definitiva tramite RDO sul MEPA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che con propria precedente determina n. 51 in data 29/03/2016 si stabiliva di indire una
procedura negoziata tramite Mercato Elettronico CONSIP ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e
servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 14/03/2013, per l’affidamento del
servizio di pulizia dei locali comunali per anni due a decorrere dal 16/05/2016, da aggiudicarsi
secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per un
importo massimo di €. 12.672,40 oltre IVA e oneri per la sicurezza ;
- che con la medesima determina sono state approvate condizioni e modalità dell’appalto
( Capitolato Speciale d’Appalto ) e si provvedeva in data 30 marzo 2016, tramite piattaforma
MePa, alla predisposizione di richiesta di offerta, ( R.d.O. ) n. 1164017, a n. 7 ditte, già abilitate
dalla stessa CONSIP all’interno del bando di abilitazione “ SIA 104 – Servizio di pulizia ed Igiene
ambientale “ di cui all’elenco allegato alla R.d.O. ;

DATO ATTO che :
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 14/04/2016
risulta pervenuta una sola offerta precisamente quella della ditta SIKANIA Service Società
Cooperativa corrente in Caltanissetta che ha formulato un’offerta pari ad €. 12.890,00 IVA esclusa;
- la documentazione prodotta dalla suddetta ditta risulta regolare e che tutti i requisiti compresi
quelli di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2000, sono stati verificati da CONSIP all’atto dell’iscrizione al
MePa dell’operatore economico ;
VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”
in data 14 aprile 2016, conservato agli atti;
CONSIDERATO che la stipula del contratto di fornitura può avvenire anche tramite lo scambio dei
documenti offerta e stipula sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Ente, così come
previsto per gli acquisti effettuati sul M.E.P.A. all’art. 53 delle “Regole di e-procurement della
Pubblica Amministrazione “ e comunque lo stesso verrà anche sottoscritto, con firma autografa,
dalle parti per accettazione ;
DATO ATTO che il CIG che identifica il presente servizio è il seguente: Z25192D1F3 ;
RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto al visto di regolarità contabile, del
responsabile dell’Area economico-finanziaria, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria ;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

D ETERMINA
1) DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio di pulizia della Biblioteca e della Sede
Comunale, per anni due a decorrere dal 16/05/2016, nei modi previsti dalle condizioni
generali di contratto CONSIP “ SIA 104 – Servizio di pulizia ed igiene ambientale”, nonché alle
condizioni di cui al capitolato Speciale di Appalto approvato con determina n. 51/2016, alla
ditta SIKANIA Service, via Rosso di S. Secondo 16 – CALTANISSETTA - per l’importo di €.
12.890,00 IVA esclusa ;
2) DI ASSUMERE l’impegno della somma di €. 15.800,00 al Cap. 42 del redigendo bilancio
2016 ;
3) DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio ONLINE dell’Ente per pubblicità
notizie IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì 14/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

