COMUNE DI SEDINI
Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16
e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it

DETERMINAZIONE N° 3 del 11/01/2021
OGGETTO:

CIG 857588542E - Affidamento servizio di Pulizia
degli immobili comunali - Anno 2021-2023 Impresa
La Nuova Vedetta srl.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 02 in data 03/03/2020, con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa
Stefania Mulargia la responsabilità del servizio dell’Area Tecnica e Ambientale;
Premesso che:
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 699, in data 24/12/2020, esecutiva, si è stabilito di
procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, mediante apposita gara
telematica gestita sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
dell’Anglonae Bassa Valle del Coghinas, denominata MECUC;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che alla data di scadenza della presentazione delle offerte fissata nel giorno 04/01/2021 sono pervenute 4
offerte;
Visto che con determinazione n. 1 in data 04/01/2021 veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell’art. 77, comma
1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.
1

Data
04/01/2021

2

05/01/2021

Contenuto
Esamina Documentazione amministrativa e applicazione
istruttorio
Esamina Documentazione a seguito di soccorso istruttorio

3

05/01/2021

Esamina offerta tecnica ed offerta economica

soccorso

Se pur non materialmente allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale e richiesto al
Rup procedere ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i..
Viste le giustificazioni per offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i.), fornite dall’operatore economico La Nuova Vedetta srl con sede in Via Baccasara sn 08048
Tortolì (NU) C.F e P.IVA 01179860919, prot. n. 86 del 08/01/2021;

N° Generale Determina: 3

segue determinazione n° ___3___/_____ del __11/01/2021___

Preso atto che la miglior offerta è quella presentata dall’impresa La Nuova Vedetta srl con sede in Via
Baccasara sn 08048 Tortolì (NU) C.F e P.IVA 01179860919, che ha conseguito un punteggio di 95,56/100
ed ha offerto un ribasso del 20,50% pari ad un importo di euro 31.185,31 a cui si aggiungono gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 392,27 per un importo complessivo dell’appalto di euro
31.577,58;
Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria sono state avviate le verifiche del possesso dei requisiti
di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016, con esito positivo;
Ritenuto:
- di poter approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare in favore dell’operatore
economico La Nuova Vedetta srl con sede in Via Baccasara sn 08048 Tortolì (NU) C.F e.P.IVA
01179860919, il servizio in oggetto;
- di dover procedere alle comunicazioni in conformità all’art. 76, comma 5 del DLgs. 50/2016;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
allegato emesso in data 05/01/2021;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 857588542E
Visto lo schema di contratto formulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
1. di approvare i verbali delle operazioni di gara, se pur non materialmente allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare l’appalto di servizio in oggetto all’impresa La Nuova Vedetta srl con sede in Via
Baccasara sn 08048 Tortolì (NU) C.F e P.IVA 01179860919;
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 31.185,31 a cui si aggiungono gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 392,27 per un importo complessivo
dell’appalto di euro 31.577,58;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione di impegni, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,
in attesa dell’apertura dell’esercizio provvisorio 2021;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
8.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
e sarà successivamente ad assunzione di impegno di cui sopra, sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria];
N° Generale Determina: 3

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dott.ssa Stefania Muargia il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla
stipula del contratto d’appalto;
11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale;

Il Responsabile del Servizio:
Sedini, lì 11/01/2021
Stefania Mulargia

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il11/01/2021 e vi
rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Stefania Mulargia

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia

