COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 Fax. 0363/828122
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.30
Del 25.03.2014

OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili Comunali, gestione Piazzola Ecologica e
pulizia strade biennio 2014-2015
Codice Cig 5623614115
Visti:
- Il Decreto Sindacale n. 7/2013 in data 23/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle
procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
- la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi
e le forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
DATO ATTO CHE:
• Il Ministro dell’Interno con Decreto in data 19.12.2013 ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio – fissato dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre – al 28/02/2013, termine prorogato

al 30/04/2014 con decreto del 13/02/2014

• ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000 dall’1/1/2014 il Comune è automaticamente
autorizzato ad operare in esercizio provvisorio fino al 30/04/2014
• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore

mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2013, come definitivamente approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 104 in data 21.11.2013 con la quale è stato
formulato atto di indirizzo per l’affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B dei servizi di pulizia di
immobili, gestione della piazzola ecologica e pulizia strade avvalendosi della facoltà prevista
dall’art. 5 della L. 08.11.1991 n° 381, in base alla quale è possibile stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizio, finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per un periodo pari ad anni due, da gennaio 2014
a dicembre 2015 .
•
•

Dato atto che:
dette convenzioni possono essere stipulate anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione purchè l’importo stimato – al netto di IVA – sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
l’importo stabilito dalle direttive europee in materia di appalti pubblici dei servizi è di €.
207.000,00 (Regolamento C. E. 30.11.2011 n° 1251);

Vista la propria determinazione n° 157 in data 11.12.2013 relativa alla proroga dei servizi
indicati al 31.03.2014 per l’importo di :
a) -€. 4.118,40 Iva al 10% compresa per la gestione piazzola Ecologica
b) - €. 8.398,50 Iva al 22% compresa per pulizia degli immobili

Considerato che l’importo stimato dei servizi da convenzionare è quantificato in presunti €.
84.444,00 (€. 36.908,0 anno 2014 e €. 47.536,00 anno 2015) per il biennio 2014-2015 oltre all’Iva
parte al 10% e parte al 22% per complessivi €. 98.670,96 ( €. 43.077,04 anno 2014 e €. 55.593,92
anno 2015) ;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio per il biennio 2014-2015 attivando
le procedure per la scelta del contraente e di stabilire pertanto che l’affidamento sarà aggiudicato in
via diretta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti ( procedura negoziata senza bando di gara) a
Cooperativa Sociale di tipo “B” ai sensi dell’art. 5 della Legge 08.01.1991 n° 381 “Disciplina delle
cooperative sociali “ in deroga alla normativa di cui al D.lgs 12.4.2006 n° 163 ( Codice dei Contrati)
essendo l’affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria con il criterio del
prezzo più basso a corpo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163 e l’art. 334 comma 1 del d.l. 207/2010.
Visto che al finanziamento della spesa si provvede con i fondi previsti nel bilancio di
previsione per l’anno 2014 e 2015
Vista la propria Determinazione a contrarre n °9 del 24.2.2014
Visto che con invito in data 26.2.2014 n°1348 di prot. sono state inviate a partecipare alla
gara le seguenti Cooperative Sociali di Tipo B e più precisamente :
a) Cooperativa Sociale Berakah con sede a Pagazzano
b) Cooperativa Sociale L’Ulivo con sede a Treviglio
c) Cooperativa Sociale Le Api con sede a Bariano
Visto che entro il termine di presentazione fissato al 11.3.2014 sono pervenute n° 2 offerte
Visto il verbale di gara dal quale risulta che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla
Società Cooperativa Sociale L’Ulivo con sede a Treviglio Via Bressana 35 che ha offerto un
ribasso del 1,38 % sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo pari a complessivi
€.83.278,70 oltre all’Iva
Visto l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 nonché
l’art. 5 della L. 08.11.1991 n° 381
Acquisito il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D. Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili, di
gestione della Piazzola ecologica e manutenzione strade del 12.3.2014, per il Biennio 20142015 dal quale risulta che l’offerta migliore è stata presentata dalla Società Cooperativa
Sociale L’Ulivo con sede a Treviglio Via Bressana 35, Coop. di tipo B ai sensi dell’art. 5 della
Legge 8.11.1991 n° 381 per le motivazioni indicate in premessa.
2. Di affidare alla Società Cooperativa Sociale L’Ulivo con sede a Treviglio Via Bressana 35
Partita Iva 01839570163 il servizio di pulizia degli immobili, gestione della Piazzola
Ecologica e manutenzione delle strade per un importo pari a €. 83.278,70 al netto del ribasso
effettuato in sede di gara per il biennio 2014 -2015 ( dal 01.04.2014 al 31.12.2015)

3. Di assumere i relativi impegni di spesa pari a €. 83.278,70 (€. 36.398,70 anno 2014 e €. 46.880,00 anno
2015) oltre all’Iva parte al 10% e parte al 22% per complessivi €. 97.310,34 ( €. 42.482,62 anno 2014
e €. 54.826,72 anno 2015) , con imputazione ai seguenti Interventi del redigendo Bilancio 2014 e 2015
1) Intervento 1.09.05.03/6 per la gestione della piazzola ecologica
-Anno 2014 €. 11.100,70 + Iva al 10% = €.12.210,77
-Anno 2015 €. 14.793,00 +Iva al 10% = €.16.273,30
2) Intervento 1.08.01.03/3 per la manutenzione delle strade
-Anno 2014 €. 4.931,00 + Iva al 10% =€. 5.424,10
-Anno 2015 €. 4.931,00 + Iva al 10% =€. 5.424,10
3) Interventi come indicato in Tabella per la pulizia degli immobili
-Anno 2014 -€. 20.367,00 + Iva al 22% = €. 24.847,75
-Anno 2015 -€. 27.156,00 + Iva al 22% = €. 33.130,32
IMMOBILI
COMUNALI
UFFICI
COMUNALI
SALA
CONSILIARE
PALESTRA
SCUOLE EL.RI
BIBLIOTECA
CENTRO
SOCIALE
EX Casa Fiori
SERVIZI
IGIENICI
CIMITERO
CENTRO
SPORTIVO
SOMMANO

INTERVENTI

1.01.02.03/3

Bilancio
2014

Importi
con Iva al
22%

Bilancio
2015

Importi
con Iva
22%

7.633,20

9.312,50

10.177,60

12.416,67

443,80

541,44

591,70

721,87

1.04.05.03/3

1.233,70

1.505,11

1.645,00

2.006,90

1.05.01.03/3

4.437,90

5.414,24

5.917,20

7.219,00

1.10.04.03/12

4.325,50

5.277,11

5.767,30

7.036,10

443,80

541,43

591,70

721,87

1.10.04.03/14

1.10.05.03/1
1.06.02.03/1

1.849,10
2.255,90
2.465,50
3.007,91
20.367,00 24.847,75 27.156,00 33.130,32

4. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile del Servizio finanziario per quanto di
competenza
Mozzanica, 25.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Donida Francesco
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione , ai sensi
dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1
lett. a), punto 2 del D.L: 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che
pertanto , in data odierna diviene esecutiva
Mozzanica, 25.03.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Ambrosini Rag. Giuseppina)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 26.03.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 26.03.2014
L’addetto alla Pubblicazione
Pinetti Mario

