DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 116 Del 06/02/2019
PATRIMONIO

OGGETTO: INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI
COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI TRAMITE RDO MEPA RISERVATA EX ART. 112
D.LGS. 50/2016 - CIG 7788175D50
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Premesso che con deliberazione giuntale n. 28\2019 lo scrivente dirigente è stato incaricato
di indire gara pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ed avente ad oggetto l’affidamento per un anno del servizio di pulizia dei seguenti immobili:
 immobili sede degli uffici comunali centrali (sede comunale di piazza S.Antonino e sede
comunale presso Conservatorio S.Maria delle Grazie)
 immobili sede di uffici decentrati (Biblioteca comunale; Comando Polizia Municipale;
Ufficio Informagiovani; Centro Anziani e CMEA);
 immobile sede del mantenuto ufficio del Giudice di Pace di Sorrento (sede ex Tribunale di
Sorrento, via degli Aranci 39);
ritenuto di procedere in conformità e di indire conseguentemente la gara riservata come sopra
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) sul metaprodotto “Servizi di pulizia per gli immobili”;
ritenuto altresì di fissare il prezzo a base di gara, alla luce delle attività oggetto di affidamento,
in euro 140.000,00, di cui euro 128.000,00 per costo manodopera, con il seguente criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità\prezzo ex art. 95, comma 3, lettera a, del predetto D. Lgs. 50/2016;
visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267\2000;
visto il decreto sindacale n. 1\2019, di nomina a Dirigente del V Dipartimento;
determina
di indire gara pubblica tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento per un anno del servizio di pulizia da
espletarsi nei seguenti immobili ed uffici comunali:
 immobili sede degli uffici comunali centrali (sede comunale di piazza S.Antonino e sede
comunale presso Conservatorio S.Maria delle Grazie)
 immobili sede di uffici decentrati (Biblioteca comunale; Comando Polizia Municipale;
Ufficio Informagiovani; Centro Anziani e CMEA);
 immobile sede del mantenuto ufficio del Giudice di Pace di Sorrento (sede ex Tribunale di
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Sorrento, via degli Aranci 39);
di dare atto che la gara predetta è riservata ai soggetti di cui all’art. 112 del D. Lgs. n. 50\2016
e ss.mm.ii. che sono iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
sul metaprodotto “Servizi di pulizia per gli immobili” e che il criterio di aggiudicazione è il
seguente: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità\prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a, del medesimo D. Lgs. n. 50\2016;
di approvare, nei testi allegati sub A e B al presente provvedimento, i relativi bando e
capitolato d’appalto;
di dare atto che il canone posto a base di gara è fissato in euro 140.000,00 oltre IVA, di cui
euro 127.000,00 per costo manodopera, per un totale di euro 170.800,00 IVA inclusa, e che
la relativa spesa, come andrà a quantificarsi in sede di ribasso in sede di espletamento di
gara, sarà impegnata in sede di affidamento;
di dare atto che il CIG è il seguente: 7788175D50.
La presente determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente per 15
giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
viene pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n.
33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e
ss.mm.ii.;
verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Comune di Sorrento, lì 05/02/2019

Il Dirigente
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Dott. Donato Sarno
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