COMUNE DI OSIDDA
(Provincia di Nuoro)
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 24.05.2017
Oggetto: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali comunali e di
proprietà comunale mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016.
CIG: ZF41E5AA60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
lo Statuto e il vigente Regolamento;
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017/19;
Il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
il D.Lgs. n. 50/2016;
Il T.U. 267/2000;
Richiamata integralmente la propria determinazione a contrarre n. 25 del 27.04.2017 relativa alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
comunali e di proprietà comunale;
Dato atto che entro la data prevista per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 23.05.2017 sono
pervenute n. 5 offerte in buste correttamente sigillate come richiesto nella lettera d’invito - disciplinare di
gara;
Che come previsto dal disciplinare di gara, al punto n. 13, è stato istituito un seggio di gara composto da:
Ing. Giovanni Sanna : Presidente /Istr. Amm. Anna Rita Marche : componente e segretario verbalizzante
Rag. Gianfranca Doneddu: Componente
Visto il verbale di gara n. 1 prot. n. 1051 redatto in data odierna dal seggio di gara secondo il quale viene
proposto quale operatore economico aggiudicatario del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs.
50/2016, in attesa della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 50/2016, La Nuova
Vedetta S.R.L con sede legale in Via Baccarà Snc 08048 Tortoli P.Iva 01179860919 che ha presentato un
ribasso del 17,00 % sull’importo posto a base di gara di € 11.808,20, per un importo di aggiudicazione pari
a € 10.100,81 comprensivi di € 300,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 2222,17 per
Iva di legge;
Ritenuto procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, a
favore dell’operatore economico La Nuova Vedetta S.R.L con sede legale in Via Baccarà Snc 08048 Tortoli
P.Iva 01179860919;
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare il verbale di gara n. 1 prot. n.1051 redatto in data odierna dal seggio di gara per l’affidamento
del servizio di pulizia dei locali comunali e di proprietà per la durata di 12 mesi;
3) Di aggiudicare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in attesa della
verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 50/2016 alla società , La Nuova Vedetta S.R.L con
sede legale in Via Baccarà Snc 08048 Tortoli P.Iva 01179860919 che ha presentato un ribasso del 17,00 %
sull’importo posto a base di gara di € 11.808,20, per un importo di aggiudicazione pari a € 10.100,81
comprensivi di € 300,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 2222,17 per Iva di legge;
Di procedere alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione al primo e al secondo aggiudicatario e
alla pubblicazione dell’Avviso sul Sito Amministrativo comunale;
Di confermare l’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
Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
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 25.05.2017

