COMUNE DI OSIDDA
(Provincia di Nuoro)
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 25 DEL 27.04.2017
Oggetto: Determina a contrarre- procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
comunali e di proprietà comunale.
CIG: ZF41E5AA60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il 05.06.2017 andrà in scadenza il contratto d’appalto relativo ai servizi di pulizia locali comunali
(Municipio – Biblioteca e Ludoteca );
- che con propria determinazione n. . 16 del 15.03.2017, è stata avviato una indagine esplorativa mediante
avviso di manifestazione di interesse, finalizzata all’espletamento di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 al fine di individuare gli operatori economici aventi i prescritti requisiti di legge;
-che a seguito del succitato avviso sono pervenute n. 9 manifestazioni d’interesse;
-che con sorteggio pubblico, giusto verbale del 13.04.2017, sono stati estratti n. 5 operatori economici da
invitare alla gara;
Ritenuto procedere ad avviare la procedura per all’affidamento del servizio in oggetto;
Dato atto che tutte le caratteristiche e gli elementi della determinazione a contrarre sono contenuti nel
disciplinare e nel capitolato allegato e si possono così indicare in sintesi:
- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire il servizio di pulizia dei locali Comunali : Municipio
– Ludoteca – Biblioteca;
L’oggetto del contratto è il servizio di pulizia dei locali succitati che conterrà le seguenti clausole:
A- Servizio pulizia dei locali : Municipio – Ludoteca – Biblioteca per 15 ore settimanali;
B- Importo complessivo € 14.772,00 iva al 22% inclusa;
C- Durata 12 mesi;
D- Pagamenti entro trenta giorni dalla presentazione della fattura elettronica e previa acquisizione
d’ufficio del DURC
Scelta del contraente : mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 con applicazione
del criterio del minor prezzo da esprimersi in sconto percentuale, ai sensi dell’art. dell’art. 95 comma 4 del
D.lgs. n. 50/2016;
- Visto il Capitolato speciale, la lettera di invito e i relativi allegati (allegato “A”, “B”, “C” e “D” E ) che
allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, consultabili nella sezione Bandi e gare del
sito del Comune di Osidda;
Ritenuto procedere all’approvazione degli stessi;
Visti:
Il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.17/2007 ed integrato con Deliberazione del C.C. n. 8/2011;
Acquisito il CIG: ZF41E5AA60 dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge N° 136/2010);
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di dare avvio al procedimento per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per la durata di
12 mesi invitando a partecipare i 5 cinque operatori economici estratti, con applicazione del criterio del
minor ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
3) Di approvare il Capitolato e la lettera di invito/disciplinare di gara che allegati alla presente ne fanno parte
integrante e sostanziale, unitamente agli allegati “A”, “B”,“D” “E”;
4) Di fissare quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 17.05.2017 ore 12,00;
4) Di procedere all’impegno di spesa di € 14.772,00 iva al 22% inclusa da imputare all’intervento n.

1.03.02.13.002-01.11 del bilancio pluriennale 2017/2019, come segue:
- € 7.700,00 bilancio 2017
- € 7.072,00 bilancio 2018
Il Responsabile del Procedimento
Anna Rita Marche

Il Responsabile del Servizio
Antonello Lai

SERVIZIO FINANZIARIO
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria e la regolarità contabile
( art. 151 comma 4, del T.U. n.267/2000. INT. 1.03.02.13.002-01.11 Imp. 199 /2017 Imp. 4 /2018 Liq:
_____
Il Responsabile del Procedimento
Gianfranca Doneddu

Il Responsabile del Servizio
Angelo Maria Cossu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Osidda lì 27.04.2017

