COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

NUMERO  38 DEL  04-07-16

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO PUBBLICO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MATERNA DURANTE IL TRASPORTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA.



----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese
di  luglio, nel proprio ufficio.

IL   RESPONSABILE   DEL   SERVIZIO 


Premesso che:
- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant’Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 20/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016, ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 14.01.2016 con la quale si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2016” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

PREMESSO che i servizi di:
	accompagnamento e vigilanza alunni della scuola dell’infanzia sugli scuolabus comunali;

pulizia degli uffici comunali e degli altri locali di proprietà comunale (teatro, centro sociale anziani  e sala convegni siti nell’ex municipio), 
sono svolti da molti anni avvalendosi di ditte esterne;

CHE l’ultimo affidamento è scaduto in data 31 maggio 2016;

CHE con deliberazione di G.C. n. 43 del 26/5/2016 si è stabilito di prorogare l’appalto in essere alle medesime condizioni fino al 31/7/2016 al fine di consentire la predisposizione degli atti necessari alla procedura di gara, tenuto conto della contemporanea modifica del contesto normativo che ha visto la decadenza del DLgs 163/2016 e l’approvazione del Nuovo Codice dei Contratti, DLgs 18 aprile 2016, n. 50;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere con sollecitudine all’affidamento dei servizi di cui sopra al fine di non lasciare scoperti detti servizi;

CONSIDERATO che é necessario provvedere all'espletamento del suddetto servizio mediante affidamento in appalto, tenuto conto, tra l'altro, che non é previsto nell'attuale dotazione organica il personale necessario per la gestione diretta, provvedendo all'espletamento di una nuova gara;

VISTA la relazione sulla determinazione del canone appalto servizio pulizia dei locali di proprietà' comunale e per l'accompagnamento degli alunni della scuola materna sugli scuolabus allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha recepito la direttiva europea n. 2014/23/Ue del 26/2/2014, ha previsto che alcuni contratti debbano essere aggiudicati, obbligatoriamente, solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: l'articolo 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che tra gli appalti da aggiudicare unicamente con tale criterio rientrano gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (superiore al 50% dell'importo del contratto). Il servizio di pulizia rientra senz'altro nella fattispecie, essendo prevalente l'utilizzo della manodopera e minoritaria la parte del servizio che prevede la fornitura dei materiali e delle attrezzature;

Considerato 
	che, stante il valore come sopra stimato, l’appalto in oggetto rientra nella casistica di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto; 

che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del suddetto decreto, si ritiene di procedere alla consultazione di più operatori del settore tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

Preso atto che: 
• il D.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135 /2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP spa ; 
• l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 
• la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni devono ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00; 

Visto l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla L. n 89/2014; 

Verificato che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art.26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Rilevato che per i servizi oggetto del presente appalto:
- servizi di pulizia immobili comunali: tali servizi sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo tra quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA) o della richiesta di offerta (RdO) sul Bando di abilitazione “SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”;
- servizi accompagnamento e vigilanza alunni della scuola dell’infanzia sugli scuolabus comunali: tali servizi non sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO, pertanto, dover procedere tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) emanando un unico bando sia al fine di poter ottenere un maggiore ribasso sul prezzo a base di gara, sia al fine di poter inserire nel bando di gara la clausola cd. sociale considerato che da anni viene utilizzato lo stesso personale sia per lo svolgimento dei servizi di pulizia di immobili comunali che di accompagnamento alunni sugli scuolabus con un appalto unitario;

DATO ATTO che i concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’AVCP, in quanto trattasi di importo posto a base di gara inferiore ad euro ad € 150.000= così come da deliberazione dell’AVCP n. 163 del 22 dicembre 2015 relativa all’anno 2016;

DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 46 del 20/6/2016 è  stato adottato apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per dar corso alla nuova gara di appalto, nel rispetto della normativa vigente, mediante cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione del bando, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle seguenti condizioni:
	servizi da effettuare:
	accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia sugli scuolabus nei tragitti di andata e ritorno;

pulizia del  municipio,  dei locali dell’ex sede municipale utilizzati per fini istituzionali e del teatro comunale;
	compenso a base di gara: € € 16.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 400,00;
	durata: 1 anno, presumibilmente dal 1/8/2016 al 31/7/2017;

DATO ATTO, altresì, che con la sopra richiamata delibera di G.C. è stato approvato il relativo capitolato d'oneri per l'appalto del servizio pulizia locali di proprietà comunale e accompagnamento e vigilanza alunni della scuola dell’infanzia sugli scuolabus comunali e nominato, ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016, come RUP (Responsabile Unico del Procedimento), per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Colomba Orazi;

DATO ATTO che si procederà alla scelta della ditta affidataria mediante invito a n. 5 operatori economici qualificati operanti nel circondario, precisando che i servizi saranno affidati alla ditta che avrà formulato dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti nella lettera di invito qui approvata;

 VISTI: 
- Il D.to Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" e successive modifiche;
- La legge 241/90 e successive modifiche;
- Il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs 50/2016;

RITENUTO, 	pertanto, dover approvare lo schema di lettera di invito e l'elenco delle ditte qualificate da invitare, individuate tra quelle operanti nel circondario;

CONSIDERATO, inoltre, che con delibera di n. 43 del 26/5/2016 si è stabilito di prorogare l’appalto in essere alle medesime condizioni fino al 31/7/2016 e ritenuto, pertanto dover integrare il precedente impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione n. 43 del 1/4/2015 per l’importo di € 3.253,32;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ; 

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

D E T E R M I N A

DI rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

DI DARE ATTO che i servizi di:
	accompagnamento e vigilanza alunni della scuola dell’infanzia sugli scuolabus comunali;
	pulizia degli uffici comunali e degli altri locali di proprietà comunale (teatro, centro sociale anziani  e sala convegni siti nell’ex municipio), 

sono svolti da molti anni avvalendosi di ditte esterne e che l’ultimo affidamento è scaduto in data 31 maggio 2016.

DI DARE ATTO che con delibera di G.C. n. 46 del 20/6/2016   è  stato adottato apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per dar corso alla nuova gara di appalto e approvato il relativo capitolato d’oneri.

DI INDIRE procedura negoziata con invito di n. 5 ditte di cui all'elenco allegato e secretato per l'individuazione del contraente con il quale stipulare il contratto di appalto per il “SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO PUBBLICO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MATERNA DURANTE IL TRASPORTO”.

DI DARE ATTO che le condizioni e le modalità che andranno a disciplinare il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, sono quelle previste nel capitolato d'oneri approvato con deliberazione della G.C. n. 46 del 20/6/2016.

DI APPROVARE i documenti di gara, allegati al presente atto, costituiti dalla  lettera di invito.

Di dare atto che la spesa presunta di € 16.000,00 oltre IVA (per un importo complessivo pari ad € 19.520,00), va imputata come segue: 
- € 8.133,30 al cap. 112 del bilancio di previsione per l’anno 2016;
- € 11.386,62 al cap. 112 Del bilancio pluriennale per l’anno 2017.

DI DARE ATTO che la spesa è soggetta a tracciabilità e che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’A.N.AC. il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato Codice Identificativo Gare (CIG), che risulta essere il seguente: Z7A1A7EFA2.

DI DARE ATTO che con delibera di G.C. 43 del 26/5/2016 si è stabilito di prorogare, alle medesime condizioni, in contratto in essere fino al 31/7/2016.

DI integrare il precedente impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione n. 43 del 1/4/2015 per l’importo di € 3.253,32 con imputazione al cap. 112 del bilancio di previsione per l’anno 2016.



Letto e sottoscritto a norma di legge. 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Orazi Colomba


___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap.   al n.   in data odierna.
Lì             


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     DOTTI GIUSEPPE


___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2016    al 19-07-2016
Lì  04-07-2016


IL SEGRETARIO COMUNALE

     D.SSA MARISA CARDINALI



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 04-07-2016    al 19-07-2016
Lì  19-07-2016


IL SEGRETARIO COMUNALE

     D.SSA MARISA CARDINALI






