
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

O R I G I N A L E

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  469  del  21/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 36 MESI – 
C.I.G.: 92710329A0 - AVVIO PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA.

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

Premesso che,  con atto n. 1044 del 29.12.2021, veniva adottata Determinazione a contrarre per
l’indizione  di  una  procedura  negoziata,  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  di
interesse,  per  l’affidamento  del  servizio  di  pulizia  degli  immobili  comunali  per  n.  36 mesi,  e,
contestualmente, veniva adottata proroga tecnica al precedente affidatario per n. 6 mesi, nelle more
dell'espletamento  delle  procedure  di  gara,  procedendo  ad  impegnare  le  relative  somme  sul
redigendo Bilancio 2022-2024;

Dato atto che la proroga tecnica termina il 15.07.2022 e che, trattandosi di appalto sotto la soglia di
€.139.000,00, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs n°50/2016, così come temporaneamente modificato
sino  al  30/6/2023  dall’art.  51  della  Legge  108/2021,  si  ritiene  opportuno  procedere  mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 determinato a seguito dell’applicazione
del ribasso unico offerto in sede di gara;

Considerato,  pertanto,  che  occorre  procedere  alla  rettifica  della  determinazione  n.  1044  del
29.12.2021, in ordine a:

– modalità di affidamento: procedura aperta ritenuta più opportuna 

– importo a base di gara: € 49.180,33 (erroneamente indicato per € 46.800,00)

– CIG: acquisito nuovo (92710329A0) per sostituzione Responsabile del Settore 

– proroga tecnica: n. 8 mesi fino al 15.09.2022 (o, anteriormente, fino alla data di conclusione
della procedura aperta)
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Ritenuto di eseguire la procedura aperta mediante  portale elettronico denominato TUTTOGARE
PA, in dotazione a questo Comune;
 
Tenuto  conto che,  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le
Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che, dal combinato disposto dell'art. 32
del Codice degli appalti e dell’articolo 192 del T.U.E.L., deriva che la determinazione a contrarre
deve obbligatoriamente indicare:
 

1.      il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 
2.      l’oggetto del contratto;
3.      durata del contratto; 
4.      il valore economico; 
5.      la forma del contratto; 
6.      le clausole ritenute essenziali; 
7.      le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. 

 
Precisato, pertanto, in rettifica della determinazione n.1044 del 29.12.2021: 
 

1.      IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE: il  fine che il  contratto intende perseguire è  quello di
garantire il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo luglio 2022 - giugno 2025 (n. 36
mesi); 

2.      L’OGGETTO DEL CONTRATTO servizio di pulizia immobili comunali;
3.      DURATA: n. 36 mesi - periodo luglio 2022 - giugno 2025;
4.      IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO, ai sensi dell’art. 35 del Codice degli Appalti, è stimato

complessivamente in euro 49.180,33 Iva esclusa al 22%.
5.      LA FORMA DEL CONTRATTO è quella di cui all’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
6.      LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI sono tutte quelle individuate nel capitolato tecnico e

negli atti di gara;
7.      LE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE SCELTA SONO

LE SEGUENTI:  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, determinato a seguito
dell’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara, mediante piattaforma TUTTOGARE;
 
Visti:
- il bando di gara e il disciplinare di gara
- lo schema di domanda di partecipazione 
- il capitolato prestazionale
depositati in atti, redatti in conformità delle norme vigenti in materia, riferiti alla procedura di che
trattasi da esperire con procedura aperta, con il criterio del minor prezzo con offerta da presentare
sul portale elettronico denominato TUTTOGARE PA, in dotazione a questo Comune;

Rilevato  che per la procedura di  affidamento del servizio di pulizia  immobili  comunali  è stato
acquisito  dall’ANAC un  nuovo  CIG  dall'attuale  Responsabile  di  Settore  CIG  92710329A0,  in
sostituzione del precedente acquisito con Determinazione n. 1044 del 2912.2021;

Visto  che,  l'art.  60  comma 3 del  D.  Lgs.  n.50/2016 e s.m.i.,  stabilisce  che  le  amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio  del  bando  se,  per  ragioni  di  urgenza  debitamente  motivate  dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.
 
Visto il D.Lgs n.50/2016; 
 

DETERMINA
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La premessa costituisce parte e integrale e sostanziale del presente atto; 
 
1.  DI  DISPORRE  l’avvio  della  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  pulizia  immobili
comunali, per n. 36 mesi, da luglio 2022 a giugno 2025, in rettifica della Determinazione n. 1044
del 29.12.2021, mediante  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicare  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.  Lgs.  n.50/2016
determinato  a  seguito  dell’applicazione  del  ribasso  unico  offerto  in  sede  di  gara,  mediante
piattaforma TUTTOGARE;
 
2. DI STIMARE  il valore complessivo dell'appalto in € 60.000,00 Iva inclusa per il servizio di
pulizia degli immobili comunali per il periodo luglio 2022 - giugno 2025;
 
 3. DI STABILIRE che l’appalto avrà una durata pari a 36 mesi, da luglio 2022 a giugno 2025;
 
4.  DI  APPROVARE il  bando  di  gara  e  il  disciplinare  di  gara,  lo  schema  di  domanda  di
partecipazione,  il  capitolato  prestazionale,  depositati  in  atti,  redatti  in  conformità  delle  norme
vigenti in materia, riferiti  alla procedura di che trattasi da esperire con procedura aperta,  con il
criterio  del  minor  prezzo  con  offerta  da  presentare  sul  portale  elettronico  denominato
TUTTOGARE PA, in dotazione a questo Comune;
 
5. DI STABILIRE:

– che la procedura aperta da, svolgersi in seguito all’esito della manifestazione di interesse,
verrà espletata mediante procedura telematica sul portale TUTTOGARE, a disposizione del
Comune

– che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co.4 lett.
c), determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara

– che la sottoscritta è Responsabile del procedimento di che trattasi;

6. DI STIPULARE il contratto ai sensi dell’art.32 c. 14 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016. 
 
7. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, tramite procedura informatica, il nuovo codice CIG è 92710329A0.

8. DI STABILIRE, altresì, che:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che
questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
b) di fissare, ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016, un termine di 20 giorni per la
ricezione delle offerte; 
c)  di  inserire  in sede di  redazione del  bando di  gara ogni altra condizione ritenuta di  interesse
pubblico; 

9. DI DARE ATTO che le somme sono impegnate, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per
€ 60.000,00 Iva inclusa, salvo ribasso, secondo il seguente prospetto: 
- € 10.000,00 IVA compresa, per l’anno 2022; 
- € 20.000,00 IVA compresa, per l’anno 2023; 
- € 20.000,00 IVA compresa, per l’anno 2024;
- € 10.000,00 IVA compresa, per l’anno 2025;
 
9. DI IMPUTARE le predette spese sul Programma 01.11 del Bilancio 2022/2024 cap. 1156.22
“Servizio pulizia uffici comunali” cod. 1.03.02.13.002;

10.  DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dei  relativi  allegati,  in
ottemperanza alla normativa vigente.:
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– all’albo online del Comune di San Pietro in Lama
– nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
– sulla G.U.R.I. - serie speciale relativa ai contratti pubblici. 

 

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai  fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
MARIA LUCREZIA BASTONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARIA LUCREZIA BASTONE

_________________________
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VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;
VISTI gli artt. 5-6-7 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali (punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

Capitoli
Cap. Articolo Descrizione Anno Importo
__ __ _____ __ € 0

A T T E S T A

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO

Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

_________________________

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LALA Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.
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