
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

215 03-10-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
 

SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI DEL CONSORZIO (CIG
7989726279) - AGGIUDICAZIONE.

 

  IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 

Richiamata la determinazione n. 154 del 26/07/19 ad oggetto “Servizio di pulizie delle sedi del
Consorzio - presa d'atto di gara deserta (procedura cig 7877472789). Indizione nuova gara cig
7989726279 - approvazione documenti di gara.”

 

Richiamata la determinazione n. 205 del 17.09.19, ad oggetto: “Procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di pulizie delle sedi del consorzio - nomina della commissione
giudicatrice”; 

Dato atto che La commissione si è riunta nelle seguenti date:

·         in data 18/09/2019, come da verbale n 1 (allegato al presente atto), il Presidente di
commissione Abburrà Anna Maria, ha proceduto in seduta pubblica:

1.       a constatare, dinnanzi ai componenti della commissione, la presenza di un'unica
offerta presentata dal Consorzio Coesa di Pinerolo (P. Iva 08334520015);

2.        all’apertura, sul portale Acquisti in Rete, della busta amministrativa dell’unico
partecipante, per la verifica della presenza di tutti i documenti richiesti nel disciplinare di
gara, della correttezza formale degli stessi, e la conseguente ammissione del
concorrente alla gara;



3.       all’apertura della busta tecnica ed alla verifica del contenuto documentale della
stessa; 

con prosieguo, in seduta riservata, alla lettura del progetto contenuto nella busta “Offerta Tecnica”,
ai fini dell’attribuzione del punteggio;

 

·         in data 25/09/19, come da verbale n 2 (allegato al presente atto), il Presidente di
commissione Abburrà Anna Maria, ha proceduto in seduta pubblica:

1.          a constatare la correttezza del contenuto della busta contenente “l’offerta
economica”;

2.          a dare lettura del prezzo offerto di € 16,20 a fronte della base d’asta di € 16,25
(ribasso percentuale 0,3%) ed ad attribuire il punteggio di 30 punti all’offerta in
questione;

3.         ad aggiudicare la gestione del servizio di “Pulizie delle sedi del Consorzio”, al
Consorzio Coesa di Pinerolo (P. Iva 08334520015), nelle more dei controlli previste
dalla normativa  vigente;

 

Dato atto che la fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, rilevanti
per diritto, svolti dalla commissione, sono contenute nei verbali n. 1 e n. 2, allegati e parte integrante
del presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla correttezza
delle attività compiute;  

Dato atto che il Consorzio Coesa di Pinerolo (P. Iva 08334520015), ha conseguito
complessivamente 93,46 punti su 100 così ottenuto:

•      63,46/70,00 offerta tecnica

•      30,00/30,00 offerta economica

 

Ritenuto pertanto di dare atto che, come da verbale n 2 del 25.09.19, il Presidente di commissione
Abburrà Anna Maria ha proceduto all’aggiudicazione del servizio di “Pulizie delle sedi del
Consorzio”, al Consorzio Coesa di Pinerolo (P. Iva 08334520015), nelle more dei controlli previste
dalla normativa  vigente;

Determinata presumibilmente la data di decorrenza di avvio del servizio al 01.11.19;

Dato atto che l’importo aggiudicato, a fronte del ribasso percentuale presentato dello 0,3%, è
complessivamente di € 174.688,20 oltre iva al 22% come di seguito dettagliato:

·         € 173.688,30 oltre iva 22%, per la manodopera comprensivi dei costi di gestione di €
2.756,99;

·         € 1.575,00 oltre iva 22%, per gli oneri per la sicurezza aziendale (non oggetto di
ribasso)

Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa sul cap. 41401.0 “Servizio di pulizie”          del
Peg 2019-2021:

·         annualità 2019, € 11.734,00 a copertura del periodo dal 01.11.19 al 31.12.19;

·         annualità 2020, € 70.400,00 a copertura del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20;



·         annualità 2021, € 70.400,00 a copertura del periodo dal 01.01.21 al 31.12.21;

Dato atto che l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura delle dieci mensilità dell’anno
2022, sarà assunto con successivo atto; 

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

1.  di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di dare atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i verbali
della commissione giudicatrice n. 1 del 18/09/19 e n. 2 del 25/09/19, allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3.  di aggiudicare la gestione del servizio di “Pulizie delle sedi del Consorzio” , di durata
triennale, al Consorzio Coesa di Pinerolo (P. Iva 08334520015), prevedendo presumibilmente
l’avvio del servizio a decorrere dal 01.11.19;

4.  di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del
contratto; 

5. di dare atto che l’importo aggiudicato, a fronte del ribasso percentuale presentato dello
0,3%, è complessivamente di € 174.688,20 oltre iva al 22%;

6. di assumere i seguenti impegni di spesa sul cap. 41401.0 “Servizio di pulizie” del Peg
2019-2021:

·         annualità 2019, € 11.734,00 a copertura del periodo dal 01.11.19 al 31.12.19;

·         annualità 2020, € 70.400,00 a copertura del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20;

·         annualità 2021, € 70.400,00 a copertura del periodo dal 01.01.21 al 31.12.21;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura delle dieci mensilità

      Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

11

Altri servizi
generali

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni
e servizi

1.3.2.13

Servizi ausiliari
per il
funzionamento
dell’Ente

002

Servizi di
pulizia e
lavanderia



dell’anno 2022, sarà assunto con successivo atto;

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 03-10-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

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



 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -

 C.I. di S.
Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 
DETERMINAZIONE N.215 DEL 03-10-2019

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI DEL CONSORZIO (CIG 7989726279) -
AGGIUDICAZIONE.
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
 

a)     la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b)     il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della
realizzazione delle medesime entrate;
c)      l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto,
tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito
riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.

 

IMPEGNI

Capitolo Bilancio Miss/Prog/Tit/Macroag Impegno
Importo impegno 1 anno
Importo impegno 2 anno
Importo impegno 3 anno

41401 2019 01.11.1.103
U.1.03.02.13.002 342

11.734,00
70.400,00
70.400,00

 
ACCERTAMENTI 

Capitolo Bilancio Miss/Prog/Tit/Macroag Accertamento
Importo accertamento 1 anno
Importo accertamento 2 anno
Importo accertamento 3 anno

 

 

 

 



 

 

 
 
Addì 09-10-2019

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

CHILLEMI LAURA MARIA
 
 

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











 

NOME E COGNOME: ABBURRA’ ANNA MARIA 

 0 non 
valutabile 

0,4 
gravemente 
insufficiente 

0,5 
insufficiente 

0,6 
sufficiente 

0,8 
buono 

1 ottimo Note 

A- Progetto 
organizzativo 

      
 

      1 

 
Completo ed esaustivo rispetto a tutti gli 
elementi di valutazione 

B- Proposta 
progettuale 
di 
inserimento 
lavorativo 
dei soggetti 
svantaggiati 

    
 
 

0,6 

   
 
Sufficiente perché troppo concentrato su una 
visione assistenzialistica 
 

C- Aspetti 
gestionali del 
servizio – 
misure di 
gestione 
ambientale 

      
 
 

1 

Completo ed esauriente, sin troppo. 

D – Proposte 
innovative e 
migliorative 
del servizio 

     
0,8 

 Buono, indicazioni precise e soddisfacenti 

 

 

Data 18.09.19              Firmato  

               Abburrà Anna Maria 



 

NOME E COGNOME: ELENA DIONISIO 

 0 non 
valutabile 

0,4 
gravemente 
insufficiente 

0,5 
insufficiente 

0,6 
sufficiente 

0,8 
buono 

1 ottimo Note 

A- Progetto 
organizzativo 

      
 

1 

 
Completo ed esaustivo rispetto agli elementi di 
valutazione riferiti al criterio. 

B- Proposta 
progettuale 
di 
inserimento 
lavorativo 
dei soggetti 
svantaggiati 

     
 

0,8 

  
Buono ma non sufficientemente 
contestualizzato nello specifico ambito di 
lavoro. 

C- Aspetti 
gestionali del 
servizio – 
misure di 
gestione 
ambientale 

      
 

1 

 
Completo ed esaustivo rispetto agli elementi di 
valutazione riferiti al criterio. 

D – Proposte 
innovative e 
migliorative 
del servizio 

     
 

0,8 

  
Buono rispetto alla precisione delle indicazioni 
richieste. 

 

 

Data 25/09/19           Firma 

            Elena Dionisio  



 

NOME E COGNOME: FEDERICA LEMENTINI 

 0 non 
valutabile 

0,4 
gravemente 
insufficiente 

0,5 
insufficiente 

0,6 
sufficiente 

0,8 
buono 

1 ottimo Note 

A- Progetto 
organizzativo 

      
1 

 
Completo ed esaustivo. Vengono fornite le 
corrette informazioni di tutti gli elementi 
richiesti. 

B- Proposta 
progettuale 
di 
inserimento 
lavorativo 
dei soggetti 
svantaggiati 

     
 

0,8 

 Buona l’attenzione all’integrazione dei soggetti 
svantaggiati già presenti. 

C- Aspetti 
gestionali del 
servizio – 
misure di 
gestione 
ambientale 

      
 

1 

Completa ed esaustiva la descrizione delle 
misure utilizzate atte alla riduzione di impatto 
ambientale e del sistema utilizzato per la 
diluizione dei prodotti. 

D – Proposte 
innovative e 
migliorative 
del servizio 

     
 

0,8 

 Buona descrizione delle indicazioni richieste. 

 

Data 18.09.19          Firma 

           Federica Lementini 

 



Abburrà Anna Maria Federica Lementini Dionisio Elena media dei coefficienti
Tot punteggio offerta 
tecnica (max 70 punti)

Elemento qualitativo A 
Progetto organizzativo 

max punti 30
1 1 1 1 30

Elemento  qualitativo B 
Proposta progettuale di 
inserimento lavorativo 

dei soggetti svantaggiati  
max punti 20

0,6 0,8 0,8 0,733333333 14,66666667

Elemento qualitativo C 
Aspetti gestionali del 
servizio – misure di 

gestione ambientale max 
punti 14

1 1 1 1 14

Elemento qualitativo D 
Proposte innovative e 

migliorative del servizio 
max punti 6 

0,8 0,8 0,8 0,8 4,8

TOT 63,46666667

Coefficienti assegnati












