Originale

COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N. 37

del 12/04/2022

OGGETTO : Affidamento del servizio di pulizia fabbricati strade comunali e
gestione aree verdi - AGGIUDICAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CIG: 91246370A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamata la propria determina n° 24 del 28/01/2022 con la quale fu avviata la 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 per il periodo
01/05/2022 al 01/05/2025;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 12/04/2022;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 76/2020, da
individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita
Commissione giudicatrice;
Richiamata la propria determina n. 36 in data odierna con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice, scegliendo i relativi componenti tra il personale interno in
servizio presso la presente Stazione appaltante, con competenze specifiche inerenti all’oggetto della
gara de qua;
Verificato che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta per la
procedura in oggetto un’unica offerta da parte della Società CULTURA E AMBIENTE
S.C.S.A.R.L. con sede in PIAZZA TERZO ALPINI, 1 – PINEROLO (TO) P.Iva 08334560011;
Atteso che la documentazione amministrativa è risultata completa la commissione ha
proceduto all’esame della documentazione contenuta nella busta tecnica che è risultata conforme a
quanto richiesto all’interno del capitolato di gara ed ha ottenuto un punteggio pari a 65,00;

Considerato che si è poi proceduto all’esame dell’offerta economica e che la Società
CULTURA E AMBIENTE S.C.S.A.R.L. ha offerto un ribasso sull’importo a base d'asta pari a
1,00%, ottenendo così un punteggio pari a 25,50, attribuito automaticamente dalla piattaforma
MEPA – acquistinrete mediante l’utilizzo della Formula: Lineare spezzata sulla media
(interdipendente);
Ritenuto di voler aggiudicare alla ditta CULTURA E AMBIENTE S.C.S.A.R.L. il servizio
di pulizia dei fabbricati, delle strade e della gestione delle aree verdi comunali per il periodo
01/05/2022 al 01/05/2025;
Visto che l’importo a base di gara, IVA esclusa, è stabilito in € 115.500,00 (€ 38.500,00 iva
esclusa per anno) per l’intera durata dell’appalto del servizio in oggetto;
Considerato il ribasso offerto dalla ditta CULTURA E AMBIENTE S.C.S.A.R.L. pari a
1,00%, l’importo totale verrà a definirsi in € 114.345,00 (€ 38.115,00 iva esclusa per anno);
Richiamate:
- 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 28.12.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2021, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per
gli anni 2022/2024;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
DETERMINA
 di aggiudicare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui
integralmente riportate, il servizio di pulizia dei fabbricati, delle strade e della gestione delle
aree verdi comunali per il periodo 01/05/2022 al 01/05/2025; – codice CIG: 91246370A9,
alla ditta CULTURA E AMBIENTE S.C.S.A.R.L. con sede legale in PIAZZA TERZO
ALPINI, 1 – PINEROLO (TO), P. IVA: 08334560011, per un importo totale pari ad €
114.345,00 (€ 38.115,00 iva esclusa per anno);
 di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante documento di stipula telematico
generato dal portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa);
 di approvare il verbale di gara allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 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;
 di dare atto che la presente determinazione: - 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.); - 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

