
Provincia di Lodi
 
U.O.  U.O.6 Provveditorato - Gestione procedure
di gara - Centrale Unica Committenza
 
Determinazione n°    REGDE / 388 / 2021
 
Lodi    09-04-2021     

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON
VILLAVESCO.

 
 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
Premesso che:
 

�  la Provincia di Lodi ha costituito con Delibera del Presidente n. 10 del 19/02/2015 presso
l’Unità Operativa Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza
Provinciale (CUCP) svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Lodi;

 
�  la Provincia di Lodi con Delibera di Consiglio n. 18 del 24/10/2019 ha approvato la nuova
Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi;
 
�  il Comune di Tavazzano con Villavesco ha aderito alla Convenzione per il conferimento
della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi, con delibera C.C. n. 35 del
28/07/2020; 
 

Richiamata la determina a contrarre registro generale n. 79 e registro di settore n. 26 del 9/03/2021
del Comune di Tavazzano con Villavesco, con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale
Centrale Unica di Committenza, le procedure di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e
manutenzione del territorio comunale (riservando l’appalto alle cooperative sociali di tipo B ai sensi
dell’art. 5 L. 381/1991), attraverso procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 come convertito
dalla Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 del Codice dei contratti, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 100.000,00 iva esclusa, di cui oneri della sicurezza €
2.000,00 iva esclusa,  approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati,  individuando
la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente Geom. Pasquale Corigliano;
 
Richiamato il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” convertito in Legge l’11/09/2020 n. 120;
 

Visti i seguenti provvedimenti – esecutivi ai sensi di legge:
—      il Decreto presidenziale n. 40 del 26/04/2018, ad oggetto “Organizzazione della struttura
dell’Ente”;
—      il Decreto presidenziale n. 121 del 15/11/2018, ad oggetto: “Attribuzione al Rag. Roberto
Midali dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area 2 – con funzioni di Ragioniere Capo
della Provincia di Lodi con decorrenza 15 novembre 2018”;



—      il Decreto presidenziale n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Modifica organigramma in
vista del potenziamento del personale”;
—      Vista la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 26/06/2020 ad oggetto: “Conferimento
incarico di posizione organizzativa per l’U.O. 6 per il triennio 01/07/2020 – 30/06/2023”;
—      Vista la Determinazione Dirigenziale n. 592 del 16/07/2020 ad oggetto: “Conferma della
delega al funzionario dott.ssa Alessandra Dosio per l'esercizio di funzioni afferenti la gestione
dell'U.O. 6 -Provveditorato - Gestione procedure di gara - Centrale Unica di Committenza" ai
sensi dell'art. 17, comma 1-bis, D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12 del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali”;
 

Verificato che alla data odierna, non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di
servizi, come verificato consultando i siti Web di CONSIP e SINTEL;
 
Visti i seguenti allegati relativi alla gara in oggetto:
 

1.    Lettera d’invito
2.    Allegato 1 – Documento di gara unica europea (DGUE)
3.    Allegato 2 – Istanza di partecipazione
4.    Allegato 3 – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
5.    Allegato 4 – Scheda per offerta economica
6.    Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel
7.    Capitolato Speciale d’Appalto
8.    Allegato A “Programma Settimanale interventi ordinari sul territorio”
9.    Allegato B Planimetrie
10.  Allegato C aree di abbandono
11.  DUVRI
12.  Schema di convenzione

 
Richiamato il verbale del 8/04/2021 del Funzionario Responsabile dell’U.O. 6, Dott.ssa Alessandra
Dosio, relativo all’espletamento delle procedure di valutazione della manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto;
 
Considerato altresì che:

a)    la Provincia di Lodi gestirà esclusivamente le procedure riguardanti il processo di
affidamento  della gara in oggetto dalla pubblicazione alla stesura della proposta di
aggiudicazione  e ai successivi procedimenti di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b)    l’affidamento avverrà attraverso  procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 come
convertito dalla Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 del Codice dei contratti, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 100.000,00 iva esclusa, di
cui oneri della sicurezza € 2.000,00 iva esclusa;
c)    eventuali controversie relative alla parte del procedimento di gara curato dalla Provincia
di Lodi, instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattate direttamente dal
Comune Committente, previa dettagliata relazione scritta dalla Provincia di Lodi;
d)    come previsto dalla Convenzione in essere, le fasi successive alla redazione della
proposta di aggiudicazione provvisoria ed alla verifica dei requisiti, saranno gestite dal
Comune committente;

 

Visti:



-      gli artt. 107, 151 comma 4, 153 comma 5, 183 commi 6 e 9, 191 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
-      gli artt. 33 e 34 del vigente Statuto Provinciale;

 

Richiamato il seguente numero di CIG 87001918BB acquisito dalla Provincia di Lodi;
                                                                                                                                                                

DETERMINA
 

1)               per le motivazioni in premessa esposte, di approvare:
 
1.    Lettera d’invito
2.    Allegato 1 – Documento di gara unica europea (DGUE)
3.    Allegato 2 – Istanza di partecipazione
4.    Allegato 3 – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
5.    Allegato 4 – Scheda per offerta economica
6.    Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel

 
per l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del territorio comunale (riservando
l’appalto alle Cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 L. 381/1991), attraverso procedura
negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020 in deroga all’art. 36
del Codice dei contratti, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo
complessivo di € 100.000,00 iva esclusa, di cui oneri della sicurezza € 2.000,00 iva esclusa,
utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Aria Spa;

 
2)               di   approvare il verbale del 8/04/2021 del Funzionario Responsabile dell’U.O. 6, Dott.ssa
Alessandra Dosio, che si allega quale parte integrante e sostanziale, relativo all’espletamento
delle procedure di valutazione della manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
cui all’oggetto, con il quale sono stati individuati n. 8 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata;
 
3)               di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000,
la regolarità e la correttezza amministrativa;
 
4)               di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Tavazzano con
Villavesco;
 
5)               di disporre la pubblicità dei dati desunti dalla presente determinazione ai sensi del D.lgs.
n. 33/2013;

 

6)               di disporre la pubblicazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sul sito della
Provincia di Lodi all’indirizzo www.provincia.lodi.it nella sezione amministrazione trasparente e
sul sito del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - .

 
 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Alessandra Dosio

(delegato con D.D. n. 592/2020)
(firma digitale art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

 


