
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
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

C O P I A

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  689  del  13/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 36 MESI – 
C.I.G.: 92710329A0 - Presa d`atto verbali di gara e aggiudicazione del servizio.

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 Determina del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 469 del 
21.06.2022:

• si è ritenuto opportuno 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;

• è stato stabilito, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici:
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.  
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50/2016, determinato a seguito dell’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara, 
mediante piattaforma TUTTOGARE;

• sono  state  impegnate,  ai  sensi  dell'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  le  somme  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;
ed imputate le predette spese sul Programma 01.11 del Bilancio 2022/2024 cap. 1156.22  
“Servizio pulizia uffici comunali” cod. 1.03.02.13.002;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del bando di gara, sono pervenute sulla piattaforma 
informatica TUTTOGARE PA entro i termini fissati dallo stesso n. 20 (venti) offerte;

Considerato che la gara si è regolarmente tenuta nei giorni:
– 21/07/2022 in 1^ seduta pubblica
– 28/07/2022 in 2^ seduta pubblica
– 05/08/2022 in 3^ seduta pubblica
– 10/08/2022 in 4^ seduta pubblica 
– 05/09/2022 in 5^ ed ultima seduta

VISTI i “Verbale di gara n. 1 in seduta pubblica” del 21/07/2022, il “Verbale di gara n. 2 in seduta  
pubblica” del 28/07/2022, il “Verbale di gara n. 3 in seduta pubblica” del 05/08/2022, il “Verbale 
di gara n. 4 in seduta pubblica” del 10/08/2022, il “Verbale di gara n. 5 in seduta pubblica” del 
05/09/2022, nonché tutti gli atti allegati, depositati tutti in atti presso il Settore Amministrazione 
Generale, dai quali si evince la regolarità della procedura seguita con proposta di aggiudicazione 
dell'appalto  di  che  trattasi  a  favore  della  ditta  <<PARENTE  SERVICE  SRL>> (p.i.: 
03654920614), con sede in Falciano del Massico (CE) in Corso Garibaldi, 37, che ha offerto un 
ribasso del  23,29% (ventitrevirgolaventinove)  sull'importo a  base  di  gara,  a  cui  corrisponde un 
importo netto di aggiudicazione di € 37.726,23 oltre € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA come per legge;

Visto il “PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE” allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale nel quale è riportato, tra l'altro, il ribasso offerto dai singoli concorrenti;

VISTI
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare tutte le premesse sopra indicate che costituiscono presupposto di fatto e di 
diritto e parte integrante della motivazione del presente provvedimento;

2) Di prendere atto  
a)  del “Verbale di gara n. 1 in seduta pubblica” del 21/07/2022, il “Verbale di gara n. 2 in  
seduta  pubblica”  del  28/07/2022,  il  “Verbale  di  gara  n.  3  in  seduta  pubblica”  del 
05/08/2022, il “Verbale di gara n. 4 in seduta pubblica” del 10/08/2022,  il “Verbale di gara 
n.  5  in  seduta pubblica” del  05/09/2022, nonché tutti  gli  atti  depositati  in  atti  presso il 
Settore Amministrazione Generale dai quali si evince la regolarità della procedura seguita 
con proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore della ditta <<PARENTE 
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SERVICE SRL>> (p.i.: 03654920614), con sede in Falciano del Massico (CE) in Corso 
Garibaldi, 37, che ha offerto un ribasso del 23,29% (ventitrevirgolaventinove) sull'importo a 
base di gara, a cui corrisponde un importo netto di aggiudicazione di € 37.726,23 oltre € 
0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

b) del  “PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE” allegato al presente atto per farne parte 
integrale  e  sostanziale  nel  quale  è  riportato,  tra  l'altro,  il  ribasso  offerto  dai  singoli 
concorrenti;

3) Di aggiudicare l'appalto del servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 16 
settembre 2022 – 15 settembre 2025  (n. 36 mesi) di che trattasi a favore della ditta  << 
PARENTE SERVICE SRL>> (p.i.: 03654920614), con sede in Falciano del Massico (CE) 
in Corso Garibaldi, 37 per l'importo complessivo netto di 37.726,23 di cui: 
€ 0,00 per oneri di sicurezza
oltre IVA come per legge;

4) Di dare atto, ai sensi del comma 6 del citato art. 32, che l’aggiudicazione non equivale 
ad  accettazione  dell’offerta  e  che  quest'ultima è  irrevocabile  fino  al  termine  stabilito  al 
successivo comma 8 dello stesso articolo. 

5)  Di  stabilire, in  pendenza  della  stipula  del  contratto,  l'esecuzione  del  servizio  in  via 
d'urgenza  a decorrere dal 16/09/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, 
stante la scadenza della proroga tecnica del servizio e la necessità di assicurare lo stesso in  
via continuativa;

6) Di dare atto, altresì che le somme indicate, ripartite nelle seguenti annualità relative al 
bilancio 2022-2024:
- anno 2022: €   3.667,83 oltre Iva come per legge;
- anno 2023: € 12.574,41 oltre Iva come per legge;
- anno 2024: € 12.574,41 oltre Iva come per legge;
- anno 2025; €   8.907,58 oltre Iva come per legge

7) Di impegnare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù 
favore della  << PARENTE SERVICE SRL>> (p.i.: 03654920614), con sede in Falciano 
del Massico (CE) in Corso Garibaldi,  37 la somma complessiva di euro la somma di  € 
46.026,00 compresa IVA come per legge,  sul Programma 01.11 del Bilancio 2022/2024 
cap.  1156.22  “Servizio  pulizia  uffici  comunali”  cod.  1.03.02.13.002 come  da  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

8) Di dare atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del profilo del committente ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1 dell'art. 29 del 
D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

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:

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso 
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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
f.to Lara LEONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lara LEONE
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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

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 13/09/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1077

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to 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.

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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