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DETERMINAZIONE
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222 11-10-2018

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: COLONNA ANTONIO

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DEL
CONSORZIO PER IL PERIODO DI 24 MESI DECORRENTI DAL 19
NOVEMBRE 2018 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -
APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO. CIG
7651616944

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Premesso che è in scadenza in data 31/10/18 l’affidamento per la gestione del servizio di pulizia
presso le Unità Operative del Consorzio;

 

Rilevata la necessità di avviare una nuova gara per l'affidamento del servizio sopra richiamato;

 

Richiamato l’art. 112 “Appalti e concessioni riservati” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che così
recita:
“Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali , le stazioni
appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di
concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro
consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità
o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti
quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”;

 
Visto che l’art. 5 della legge 381/91, come sostituito dall’art. 20 della legge 52/1996 prevede che gli 



enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
possano stipulare convenzioni con cooperative di tipo B) purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità  di lavoro per le persone   svantaggiate di cui all’art. 4 primo comma della legge
381/1991 e purché le forniture di beni/servizi oggetto di convenzione abbiano un importo inferiore ai
limiti che comportano l’applicazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di appalti di
forniture di beni e servizi;

 

Considerato che le cooperative di tipo B) sono, pertanto, definite dalla legge 381/91 come
cooperative aventi lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali,
commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

 

Ritenuto pertanto di dare avvio al procedimento di scelta del contraente per l’affidamento del
servizio di pulizia presso le sedi del Consorzio riservando la partecipazione – ai sensi del riportato
art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991 – a favore di cooperative sociali di tipo B che abbiano
almeno il 30% dei lavoratori costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 delle Legge n.
381/1991 medesima ovvero di consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale
formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali di cui all’art. 8 della Legge n.381/1991;

 

Dato atto che il Consorzio intende perseguire le finalità di carattere sociale consistente
nell’inserimento lavorativo di persona svantaggiate;

 

 

Precisato che il valore massimo stimato relativo all’affidamento del servizio  ammonta
complessivamente ad 203.682,50, di cui € 1.575,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e
quindi inferiore alla soglia comunitaria, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
 così dettagliato:

-        biennio di affidamento per € 116.390,00 IVA esclusa;

-        eventuale rinnovo di un anno € 58.195,00 IVA esclusa;

-        eventuale proroga per mesi 6: € 29.097,50 IVA esclusa

 

 

Atteso che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono regolate dal D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., il quale dispone all’ art. 36. Comma 2, lett. b) che le stazioni appaltanti:

“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori,
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.”;

 
Considerato che  le Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di



rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 –
stabilisce al punto 5.1.4 in materia di opportuna  pubblicità  dell’attività  di  esplorazione  del 
mercato quanto segue:

“….A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme 
di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto,
per un periodo minimo identificabile in quindici giorni…”;

 
Vista la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, nella quale si ribadisce la necessità che
l’affidamento di servizi a cooperativa sociale di tipo B) sia preceduta da confronto
concorrenziale, nel rispetto dei principi generali di trasparenza , non discriminazione e di
efficienza e si precisa che a tal fine le stazioni appaltanti devono utilizzare le procedure
previste dagli articoli sostanzialmente riferibili all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Considerato che l’art. 4, commi 6, 7 e 8 del D.L. 06.07.12, convertito in L. 135/2012
(SPENDING REVIEW) esonera nel caso specifico l’Ente dall’obbligo di ricorso a CONSIP
(convenzioni e MEPA), dando la possibilità di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto
soglia ricorrendo a diversi soggetti, tra i quali le cooperative sociali di tipo B) per l’inserimento
di persone svantaggiate;
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è obbligatorio il ricorso
alla Centrale Unica di Committenza in quanto la stazione appaltante è in possesso di qualificazione
data dall’iscrizione all’AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti);

 

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo disposto normativo,
e con esclusione delle offerte in aumento in raffronto all’importo posto a base d’asta;

 

Dato atto che al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si procederà alla
pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse, da riservarsi, per le motivazioni in
precedenza esposte, alle cooperative sociali di tipo B), ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

 

Considerato che in base a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1300/2017 (“attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”) il
contributo da versare all’Autorità in relazione all’importo posto a base di gara risulta essere di
€ 225,00;
 

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di avviso di indagine di mercato e del modello di
manifestazione di interesse (Allegato A);

 

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori,
ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unico di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da



esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i
quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;
 
Visto il codice SIMOG acquisito dall’ufficio: CIG 7651616944;

 

Dato atto che Il Responsabile Unico di Procedimento è il Dr. Antonio Colonna,  Direttore Generale
del Consorzio;

 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 

D E T E R M I N A
 

1.   di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende qui richiamata;
 
2.   di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.– riservata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 08.11.1991 n. 381,
alle Cooperative Sociali di tipo B che abbiano almeno il 30% dei lavoratori costituito da
persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della suddetta legge, ovvero di Consorzi costituiti
come Società Cooperative aventi base sociale formata in misure non inferiore al settanta
per cento da Cooperative Sociali di cui all’art. 8 della medesima legge – per l’affidamento
del servizio di pulizie delle sedi del Consorzio CIdiS per un periodo di ventiquattro mesi, da
aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

3.    di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato e il modello di manifestazione
di interesse (Allegato a), relativamente alla succitata procedura;

 

4.   di dare atto che successiva determinazione saranno approvati i documenti di gara, quali
le specifiche tecniche, il disciplinare di gara, il modello di lettera d’invito, con i relativi
allegati;
 
5.   di disporre la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato e del modello di
manifestazione d’interesse all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio per 15
giorni consecutivi;
 
6.   di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con codice CIG SIMOG n.  7651616944;

 
7.   di rimandare all’atto di aggiudicazione l’impegno di spesa relativo al servizio oggetto
della gara;

 
8.   di individuare ai fini della presente procedura quale Responsabile del Procedimento il
Direttore del CIdiS, Dott. Antonio Colonna;

 

9.   di impegnare la spesa, quale contributo della stazione appaltante relativo alla
pubblicazione sul sito dell’ANAC, di € 225,00 a favore dell’ANAC sul capitolo n. 42702.0
“Imposte di registro e bolli” del Bilancio di previsione 2018-2020,  esercizio 2018, avente la
seguente codifica:



 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01
Servizi

Istituzionali,
generali di
gestione

11
Altri Servizi
Generali

1
Spese correnti

102
Imposte e tasse a
carico dell'ente

1.2.1.02
Imposta di

registro e bollo

001
Imposta di

registro e bollo

 
 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 11-10-2018
 

Il Direttore
Dott. Antonio COLONNA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


