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Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente 
determinazione. 
Orotelli, lì 25 giugno 2018         Dr. Ing. Giuseppe Usai  
 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA  
 

Determinazione n. 163 del 25 giugno 2018 
 

Oggetto:  Appalto del Servizio di pulizia Edifici comunali per il triennio giugno 2018 – 

maggio 2021. Aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio – CIG 7463291690     

 

IL RESPONSABILE 

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa 
dell’Unità Organizzativa Amministrativa; 

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 16 del 05.04.2018, immediatamente esecutiva, avente ad 
oggetto “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse 
finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2018”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 14 del 27.03.2018, immediatamente esecutiva, avente ad 
oggetto “Appalto del Servizio di pulizia Edifici comunali. Direttive e criteri per l’affidamento del servizio”, nella quale 
si individua quale responsabile del procedimento di gara il sottoscritto Dr. Ing. Giuseppe Usai; 

Vista la determinazione a contrarre nr. 115 del 23.04.2018, con la quale si disponeva di attivare nr. in relazione 
all’affidamento del “servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo giugno 2018 – maggio 2021”, una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, da espletarsi sulla piattaforma telematica del 
CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), con criterio di 
aggiudicazione di cui all’art 95, comma 4, lettera c) (massimo ribasso) e valutazione dell’anomalia dell’offerta ai 
sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto Legislativo; 

Vista la determinazione nr. 131 del 9 maggio 2018, con la quale è stato approvato il verbale di estrazione delle 
ditte da invitare alla procedura tematica, e al contempo sono state approvate lo schema di lettera di invito, il 
disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla procedura negoziata sul portale Sardegna Cat. 

Considerato che la lettera di invito prot. 1644 del 11 maggio 2018 è stata trasmessa tramite la piattaforma 
telematica alle imprese selezionate (procedura individuata dal codice rfq_320517), le quali dovevano presentare 
istanza di partecipazione entro le ore 23:00 del giorno 24 maggio 2018; 

Considerato che in data 25 maggio 2018, dalle ore 9:29 alle ore 9:58, il responsabile del procedimento di gara ha 
provveduto ad esaminare le offerte telematiche degli operatori economici, presentate in numero di 3, e che al 
termine delle citate operazioni è stato prodotto il verbale il verbale di gara tramite la piattaforma telematica 
Sardegna Cat individuato dal codice RfqReport.rfq_320517, sottoscritto digitalmente alle ore 10:05 del giorno 
25.05.2018; 

Esaminato il citato verbale di gara e constatato che l’offerta maggiormente vantaggiosa per l’Amministrazione è 
stata presentata dal concorrente “LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B”, con sede in viale Rinascita 34 – 09025 
Sanluri – P.I. 02368890923, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 26,24% sull’importo a base d’asta di €. 
76.309,71, corrispondente all’importo netto di €. 56.286,04, oltre oneri per la sicurezza per €. 2.290,29, per 
complessivi €. 58.576,33, oltre IVA al 22% per €. 12.886,79, per complessivi lordi €. 71.463,12; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 32, che disciplina le fasi della procedura di gara; 

Vista la determinazione nr. 142 del 25.05.2018, con la quale si approvava il verbale delle operazioni di gara e si  
proponeva l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lg. 50/2016, del 
“servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo giugno 2018 – maggio 2021” a favore del concorrente “LA 
GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B”, con sede in viale Rinascita 34 – 09025 Sanluri – P.I. 02368890923, la quale 
ha offerto il ribasso percentuale del 26,24% sull’importo a base d’asta di €. 76.309,71, corrispondente all’importo 
netto di €. 56.286,04, oltre oneri per la sicurezza per €. 2.290,29, per complessivi €. 58.576,33, oltre IVA al 22% 
per €. 12.886,79, per complessivi lordi €. 71.463,12; 

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento di gara ha provveduto ad attivare il sub-
procedimento della verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

dell’aggiudicatario, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti 
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012; 

Rilevato che al termine delle suddette operazioni risulta confermato in capo all’operatore economico sopra 
menzionato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, come si evince dal fascicolo sulla comprova dei requisiti 
acquisto agli atti di gara; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta con determinazione nr. 
142 del 25.05.2018 diviene efficace solo a seguito della comprova con esito positivo dei requisiti di partecipazione 
dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario; 

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite 
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “7463291690” alla procedura in oggetto;  

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;  

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla 
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato; 

2. DI PRENDERE ATTO, in relazione all’affidamento del “servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 
giugno 2018 – maggio 2021”, che a seguito del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’operatore economico “LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B”, risulta confermato in capo allo stesso 
concorrente il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
dell’aggiudicatario, verificato attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, le cui risultanze sono 
riportate nel fascicolo di comprova acquisito agli atti di gara; 

3. DI DISPORRE l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lg. 50/2016, 
del “servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo giugno 2018 – maggio 2021” a favore del concorrente 
“LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B”, con sede in viale Rinascita 34 – 09025 Sanluri – P.I. 02368890923, la 
quale ha offerto il ribasso percentuale del 26,24% sull’importo a base d’asta di €. 76.309,71, corrispondente 
all’importo netto di €. 56.286,04, oltre oneri per la sicurezza per €. 2.290,29, per complessivi €. 58.576,33, oltre IVA 
al 22% per €. 12.886,79, per complessivi lordi €. 71.463,12; 

 
Il Resp. del Servizio 

Dr. Ing. Giuseppe Usai 
 
 
 

 


