COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N. 522 DEL 09 dicembre 2019

COPIA

N. Proposta Settore: 250

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE APPALTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, LOCALI CIMITERIALI
E SERVIZI IGIENICI PARCO DEL MERCATO. PERIODO
01.01.2020/31.12.2021.

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI SOCIOCULTURALI ED ASSISTENZIALI

In data 09 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Bua Rosario
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto n. 1 del 02.01.2019 con il quale il Sindaco pro tempore ha nominato il sottoscritto
Responsabile del Settore Affari Generali Socio Culturali ed Assistenziali fino al 31/12/2019;
VISTO l’articolo 107 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche, che disciplina le competenze in
capo ai Responsabili di settore;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO in particolare l’articolo 32, comma 5, secondo il quale la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 371 del 23 settembre 2019, con la quale è
stata indetta gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, locali cimiteriali
e servizi igienici parco del Mercato, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, assumendo quale criterio di selezione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 – comma 3 lett. a) del
medesimo decreto legislativo, da valutarsi secondo i parametri tecnici ed economici indicati nel
disciplinare di gara;
DATO ATTO che la procedura di gara è stata gestita attraverso il sistema di intermediazione
telematico di Regione Lombardia denominato Sintel;

VISTO il verbale di gara esperita in data 31 ottobre, 4 e 25 novembre 2019, da cui risulta
aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto la società Open Clean S.r.l, con sede a Piacenza
(PC), in via Orazio Camia snc;

PRESO ATTO che al termine delle operazioni, la Commissione di gara ha rimesso gli atti al
Rup/Responsabile di Settore, al quale spettano le verifiche di competenza e l’adozione dei
provvedimenti definitivi;

TENUTO PRESENTE che l’offerta della Società Open Clean S.r.l., ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.lgs. 50/2016, non presenta – sia per i punti relativi alla valutazione tecnica che per quelli
relativi al prezzo – un valore superiore a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel
bando, per cui non è da ritenersi anomala;
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RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e non vi sono state contestazioni
o rilievi e che, conseguentemente, effettuate le verifiche anche in ordine al possesso dei requisiti di
ordine generale, si può far luogo all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Società Open Clean
S.r.l.;
DATO ATTO altresì della regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare il verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della gestione del servizio di
pulizia degli immobili comunali, locali cimiteriali e servizi igienici parco del Mercato, per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, che si allega al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto delle risultanze di gara e di affidare definitivamente alla Società Open Clean
S.r.l., con sede a Piacenza (PC), in Via Orazio Camia snc, la gestione del servizio di pulizia
degli immobili comunali, locali cimiteriali e servizi igienici parco del Mercato, per il periodo
dal 01/01/2020 al 31/12/2021, secondo le modalità ed alle condizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto approvato con determinazione n. 371 del 23/09/2019, tenuto conto altresì
dell’offerta economico-gestionale presentata in sede di gara.
4. Di quantificare in € 58.482,27 (esclusa IVA), l’importo del contratto per l’intero periodo di
durata.
5. Di dare atto che con successiva determina si provvederà ad assumere a favore della ditta
impegno di spesa con imputazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2020 e 2021.
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Letto, firmato e sottoscritto.
Brusaporto, 09 dicembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Bua Rosario

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.Lgs 18.08.2000 n.267.

FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA

Data 09/12/2019

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT. ROSARIO
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo
pretorio a partire dal giorno 09 dicembre 2019 al giorno 24 dicembre 2019 per quindici giorni
consecutivi al numero di registro di pubblicazione ____________.
Il Funzionario Incaricato
F.to
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT.ROSARIO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale
BUA DOTT.ROSARIO
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