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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 4 /Reg. Generale 2 /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE - INDIZIONE R.D.O. IN MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 

FEBBRAIO 2016 / 31 GENNAIO 2017. COD. CIG Z0D180EF8E 

  
il giorno 19/01/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova codifica capitoli ed 

approvazione PEG provvisorio 2016 nuove disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

PREMESSO che occorre procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali 

stante la scadenza dell’attuale contratto prevista per il 31 gennaio p.v.; 

 

DATO ATTO che: 

− In base a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell’art. 1 comma 450 della L. 296 del 

27.12.2006, così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L.  52 del 7.5.2012 (convertito 

con L. 94 del 6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A 

(MEPA) CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici; 

− L’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n.  207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  

Codice dei Contratti Pubblici  D.Lgs. 163/2006” in attuazione delle direttive   2004/17/CE e 

2004/18/CE, introduce una disciplina di dettaglio del Mercato Elettronico di cui all’art. 85 

comma 13 dello stesso Codice  prevedendo che le stazioni appaltanti possano effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia in economia attraverso: 

− un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 

elettronico; 

− un confronto delle offerte ricevute sulla base di una richiesta  di offerta rivolta 

ai fornitori abilitati (RdO); 

− per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA si applica, pertanto, l’art. 125 del 

D.Lgs.163/2006 il quale prevede al comma 11 che, per servizi o forniture di importo pari o 

superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di rilievo comunitario, l’affidamento mediante 

cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale  

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 

operatori predisposti dalle stazioni appaltanti; 

− l’art. 332 specifica, nel contesto degli acquisti in economia, che le indagini di mercato sulla 

cui base individuare gli operatori economici da consultare per l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario possono svolgersi tramite consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato 

Elettronico; 

 

VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 

e s.m.i. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 risulta: 

- che per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP a cui fare 

riferimento; 

 



- che, invece, sul MEPA è stato attivato il Bando di abilitazione “SIA 104 – Servizi di pulizia e 

di igiene ambientale” all’interno del quale è prevista la specifica categoria: “Pulizia aree 

interne”; 

 

RITENUTO quindi necessario, per l’affidamento del servizio di cui trattasi, utilizzare lo strumento 

CONSIP denominato “Richiesta di Offerta (RdO) mediante individuazione – essendo il valore 

dell’appalto eccedente l’importo di € 40.000,00= di almeno 5 operatori già accreditati sul MEPA da 

invitare alla procedura negoziata che sarà svolta in via telematica , nel rispetto dei criteri previsti dalla 

stessa CONSIP; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione C.C. n . 7 in data 14 febbraio 2008 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO: che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 

− Oggetto del servizio: Pulizia immobili comunali: sede municipale, centro civico 

“G.Mascherpa”comprensivo della Biblioteca comunale, Aule e spazi destinati ai servizi di pre e 

post scuola, servizi igienici cimitero; 

− Durata del contratto: 12 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2016 fino al 31 gennaio 2017; 

− Importo a base d’asta: € 29.928,80  oltre ad € 100,00  per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso (oltre all’Iva di legge). 

− Calcolo della base d’asta: 1,28 €/mq/mese per mq. 1955; il calcolo è stato effettuato con 

riferimento ai Prezzi benchmark Consip pubblicati in attuazione di quanto previsto all'articolo 10 

comma 3 del DL n. 66  del 24 aprile 2014, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 23 

giugno 2014, n. 89; 
 

DATO atto che per tutte le  ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra 

indicato, la CONSIP ha provveduto alla verifica preventiva dei requisiti  di capacità professionale ed 

economico-finanziaria  previsti dal Bando di abilitazione “SIA 104 – Servizi di pulizia e igiene 

ambientale”; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi  mediante procedura negoziata – 

cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del massimo 

ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del citato decreto, mediante la formulazione, 

nel rispetto delle regole MEPA, di apposita RdO ), invitando allo scopo alcune tra le ditte specializzate 

presenti sul MEPA;;   

 

VISTA la seguente documentazione CONSIP: 

− Bando  “SIA  104”  per  l’abilitazione  di  fornitori  e servizi  (categoria:  Servizi  di  Igiene  

Ambientale) per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica  Amministrazione,  di  

cui  all’art.  328, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207; 

− SIA104 Allegato 1 Capitolato Tecnico 

− SIA104 “condizioni generali di contratto relative a servizi di igiene ambientale” 

− “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”; 

 

RITENUTO di dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione, che costituiranno la 

documentazione di gara all’interno della RdO: 

1. Condizioni di Erogazione Servizi di Igiene Ambientale – le cui previsioni sono da intendersi 

come aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti rispetto al Capitolato Tecnico e alle condizioni 

Generali  di contratto, così come previsto dalle Regole del MEPA – CONSIP; 

2. l’allegato schema della lettera di invito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 del servizio di pulizia degli 

immobili di proprietà comunale per il periodo febbraio 2016 – gennaio 2017 mediante ricorso al 

MEPA – attraverso richiesta di offerta (RdO) invitando allo scopo gli operatori economici abilitati  

all’iniziativa SIA104 – Servizi di pulizia e igiene ambientale inclusi nell’elenco (di cui si omette la 

pubblicazione) allegato alla presente determinazione; 

 

2. di dare atto che l’importo a base d’asta è di  complessivi €  36.635,14 = IVA inclusa e trova la 

seguente imputazione: 

€   29.889,02 = al cod. 1.01.08.03 ex cap. 1461 (cod. D.Lgs. 118/2011 1.11.1.0103) 

€     3.693,18 = al cod. 1.10.01.03 ex cap. 6880   (cod. D.Lgs. 118/2011  12.01.1.0103)  del 

redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

€  2.717,18 = al cod. 1.01.08.03 ex cap. 1461 (cod. D.Lgs. 118/2011 1.11.1.0103) 

€    335,74 = al cod. 1.10.01.03 ex cap. 6880 (cod. D.Lgs. 118/2011  12.01.1.0103)  dell’esercizio 

finanziario 2017 

 

3. di dare atto che  la gara informatica, svolta secondo le procedure del mercato elettronico, sarà 

affidata con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, secondo quanto previsto 

dall’art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

 

4. di dare atto che il rapporto sarà disciplinato,  

− dal Bando  “SIA  104”  per  l’abilitazione  di  fornitori  e servizi  (categoria:  Servizi  di  

Igiene  Ambientale) per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica  

Amministrazione,  di  cui  all’art.  328, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207; 

− SIA104 Allegato 1 Capitolato Tecnico 

− SIA104 “condizioni generali di contratto relative a servizi di igiene ambientale” 

− Dalle condizioni di erogazione dei Servizi (DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI) 

formulata dall’Amministrazione Comunale; 

 

5. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE - INDIZIONE R.D.O. IN MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 FEBBRAIO 2016 / 31
GENNAIO 2017. COD. CIG Z0D180EF8E

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 13141.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14612016

29.889,02Importo:01/02/2016Data:2016 66/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z0D180EF8EC.I.G.:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI COMUNALI-PULIZIA
LOCALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE - INDIZIONE R.D.O. IN MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 FEBBRAIO 2016 / 31
GENNAIO 2017. COD. CIG Z0D180EF8E

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 13141.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14612017

2.717,18Importo:01/02/2016Data:2017 10/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z0D180EF8EC.I.G.:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI COMUNALI-PULIZIA
LOCALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE - INDIZIONE R.D.O. IN MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 FEBBRAIO 2016 / 31
GENNAIO 2017. COD. CIG Z0D180EF8E

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 131412.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 68802016

3.693,18Importo:01/02/2016Data:2016 67/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

 Z0D180EF8EC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE - INDIZIONE R.D.O. IN MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 FEBBRAIO 2016 / 31
GENNAIO 2017. COD. CIG Z0D180EF8E

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 131412.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 68802017

335,74Importo:01/02/2016Data:2017 11/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

 Z0D180EF8EC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 01/02/2016
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DETERMINA A CONTRATTARE - INDIZIONE R.D.O. IN MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA
EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 FEBBRAIO 2016 / 31 GENNAIO 2017. COD. CIG Z0D180EF8E

2016

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Nr. adozione settore: 2 Nr. adozione generale: 4
02/02/2016Data adozione:

01/02/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


