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COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N. 15

del 28/01/2022

OGGETTO : Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su
piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia dei fabbricati, delle strade
e della gestione delle aree verdi comunali. Determinazione a contrarre. CIG:
91246370A9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTI
il D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, ed in particolare:
l’articolo 1, comma 1 il quale dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
le linee guida Anac n. 4 “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”, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 nella versione aggiornata;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata in quanto trattasi
di un servizio per un importo superiore a 40mila euro ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, attraverso il portale MEPAacquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta (RDO);
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 76/2020, in
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto;

CONSIDERATO CHE

in applicazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dei primi tre commi dell’art. 32 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
•
l’oggetto del contratto è: l'affidamento del servizio di pulizia dei fabbricati, delle strade e
della gestione delle aree verdi comunali;
•
il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità dell’esecuzione del
servizio di pulizia del Municipio, della Biblioteca, della Sede Protezione Civile, bagni pubblici e
della Casa dei Servizi, oltre alla pulizia delle strade, marciapiedi, gestione del verde pubblico e delle
piccole manutenzioni agli immobili comunali e arredi esterni;
•
il contratto di aggiudicazione verrà stipulato in forma elettronica attraverso il portale
MEPA-acquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta (RDO);
•
il luogo di svolgimento è: il territorio comunale;
•
il termine di esecuzione è: 01.05.2025;
•
i termini di pagamento sono: 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica;
•
la modalità di scelta del contraente: la procedura negoziata;
•
il Responsabile Unico del Procedimento è: l’Arch. Paola Galliana (Responsabile dei
Servizio Tecnico del Comune di Cercenasco).
Precisato che il presente atto determinativo equivale a determina a contrarre ai sensi del
disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel
presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto,
clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);
Rilevato che:
•
l’importo dell’appalto da porre a base di gara è pari ad € 115.500,00;
•
che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i., il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
•
che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo
Gare (CIG) è il 91246370A9;
Visto che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati
nonché il capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 attraverso il portale MEPAacquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta (RDO);
Visti:
il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale vigente;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2022 avente ad oggetto: “Assunzione in
capo al Sindaco della responsabilità dell'area finanziaria e amministrativa - anno 2022”;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 1/07/2019 avente ad oggetto: “attribuzione Incarico di posizione
organizzativa all’arch. Paolo Galliana Area Tecnica – Edilizia Privata e Lavori Pubblici”;
- la deliberazione consiliare n. 38 del 28.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2022 la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per
gli anni 2022/2024;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Arch. Paola Galliana, la
quale:

non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 2
dell’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica
e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento del “servizio di pulizia dei fabbricati, delle strade e della
gestione delle aree verdi comunali” si procederà mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 mediante
ricorso al portale MEPA-acquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta (RDO);
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 76/2020, in relazione
alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto;
4. di approvare il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e gli altri documenti di gara,
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di invitare a partecipare alla presente procedura n° 6 operatori economici presenti sul portale
MEPA-acquistinretepa.it, ed abilitati alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di
appalto;
6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi propri comunali;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Paola Galliana (Responsabile
dei Servizio Tecnico del Comune di Cercenasco);
8. di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL approvato con D.lgs 267/2000.
9. di dare atto che la presente determinazione:
a)
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti –
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del sito web istituzionale;
b)
viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito
web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009 e s.m.i.);
c)
contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione “Aree
tematiche – Le pubblicazioni – Determine” (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web
istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Galliana arch. Paola

