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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

 
Determinazione ll.pp. n. 54 del 13.09.2016 

 

OGGETTO: Affidamento Mepa :  SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI 
COMUNALI – PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2018.– Indizione procedura di affidamento diretto art. 36 
c. 2 lett. a)  del D.lgs  n°  50/2016   –  Approvazione  relativi atti e modulistica  -  Avvio procedura  –  
CIG ZD91B26D40 -.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 12 in data 28.11.2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio 
tecnico ll.pp.; 
     
    RICHIAMATO : 
- l’articolo 36, comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50/2016  , il quale prevede che per affidamenti di lavori , servizi e 
forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 le amministrazioni pubbliche possono procedere mediante affidamento 
diretto ; 
  
    CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi  
dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nella bozza di linee guida Anac emessa è previsto che si può 
anche procedere all’ affidamento nei confronti dell’operatore economico uscente, motivando la scelta  , tra l’ altro , in 

ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel 
caso in oggetto nei confronti della Servizi Silvabella di Mortara (PV) per l’ alto  grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti); 
 

RICHIAMATE : 

- la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Operativo 

di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;  

- la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di Previsione per l’ esercizio 2016 ( 

entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti locali ) ; 
- la deliberazione della G.C. n° 38  del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del 

Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ esercizio 2016 ;     

- la successiva determinazione ll.pp. n° 34 del 14.06.2016 di prenotazione/aggiornamento degli impegni di spesa a 

carico del P.E.G. per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 31.12.2016 ;  
      



     TENUTO  CONTO che per la realizzazione delle attività relative al SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI 
LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI – PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2018 è necessario procedere all’acquisizione 
di beni e/o servizi vari per adempiere ai compiti d’istituto ; 

 

    CONSIDERATO che in data 31.12.2016 scadrà il vigente contratto , con la  Cooperativa Servizi Silvabella di 
Mortara ,  di  servizio per pulizia degli uffici e dei locali adibiti a sedi comunali; 

     VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 

apposita determinazione indicante: 
– il fine che si intende perseguire; 
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
– le modalità di scelta del contraente; 

    

     PRECISATO che: 
 
– il fine che si intende raggiungere, è la esecuzione del servizio di pulizia nei locali comunali per il biennio 

2017/2018 ; 
– il contratto , che avrà forma scritta di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , sostitutiva del 

contratto, avrà per oggetto l’acquisizione di servizi relativi a quanto necessario per adempiere agli obiettivi 
gestionali individuati e conterrà le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte : 
• luogo di svolgimento: edifici comunali del capoluogo ; 

 • durata/tempi di consegna: annualità esercizi finanziari 2017 e 2018; 
 • corrispettivo: inferiori a € 40.000,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; 
 • pagamenti: entro trenta giorni dal ricevimento fattura , previa verifica congruità e acquisizione d.u.r.c.; 

 

     SI RITIENE al momento  di poter procedere con l’ affidamento  diretto , a mezzo del MEPA , con  il soggetto 

uscente ,Servizi Silvabella di Mortara (PV) codice fiscale/partita IVA  01616360184   ,  secondo quanto previsto all’ 

art. 36 comma 2 lett. a) del  vigente d.lgs n° 50/2016 e relativa bozza di linee guida Anac , in conseguenza del grado 
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto 
dei tempi e dei costi pattuiti) ; 

RAVVISATA pertanto la opportunità di procedere all’affidamento diretto a mezzo del MEPA del servizio  in parola , 
dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018 ;  

RITENUTO di poter attivare   procedura diretta  con n° 1 Ditta idonea , Servizi Silvabella di Mortara (PV) codice 

fiscale/partita IVA  01616360184   ,  il tutto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del  d.lgs n° 50/2016.  , in quanto 

l’importo presunto dell’ affidamento di €. 39.900,00  è inferiore alla soglia massima ammessa di €. 40.000,00  ; 

     DATO ATTO che l’ Ufficio LL.PP./Manutentivo ha provveduto alla elaborazione di uno schema di 
Capitolato/Disciplinare di prestazioni;      

RAVVISATO conseguentemente di dover approvare il sunnominato schema di capitolato/disciplinare di prestazioni 

e la modulistica di procedura negoziata ( lettera di invito  , disciplinare di procedura ,  domande di partecipazione , 
schema di offerta e d.u.v.r.i. ) , allegati all’ originale della presente ;   

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo; 
 
2)di indire, per i motivi di cui in premessa  la procedura diretta a mezzo del MEPA con n° 1 Ditte idonea , Servizi 

Silvabella di Mortara (PV) codice fiscale/partita IVA  01616360184   , il tutto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del  

d.lgs n° 50/2016 , da espletare nel pieno rispetto della normativa vigente , per l’affidamento di : 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI – PERIODO 01/01/2017 – 
31/12/2018 , approvando altresì la relativa modulistica allegata all’ originale della presente. 
 



3) DI DEMANDARE a successiva determinazione l’ impegno di spesa relativo , a seguito del completamento della 
procedura di affidamento  di  cui al punto 2 , con l'individuazione della ditta aggiudicataria e, pertanto, di DARE ATTO 
che la presente non costituisce impegno di spesa. 

                                               

4) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto 
Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

                                      

                                                                            Il Responsabile del Servizio 

 ( Geom. Luigi MUZIO ) 

                                  

 

 

 
 

 


