
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.4 DEL 15/01/2018 - AREA AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO :

RECEPIMENTO ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL BIENNIO 
2018/2019 CON ATTIVITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART.4 - L. 381/1991– COD. 
CIG.7250840E71. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
 VISTO il decreto n. 240 del 29.12.2017, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATO:
che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2018/2020, il cui termine 
per l’approvazione rinviato dal D.M. 29 novembre 2017, scade il 28/02/2018;

che per quanto sopra l’ente si trova in esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs. 267/2000, cosi’ come variato con D.Lgs. 118/2011, secondo le modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 126 del 10.08.2014 e successive modificazioni introdotte dalla legge 06 
agosto 2015, n. 125

VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
25/01/2017 e successive variazioni;
VISTO il  PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di 
Giunta Comunale n. 11 del 8/2/2017 e successive variazioni;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 
del15/06/2016;

PREMESSO che:
- Con determina n. 277/2017 della sottoscritta in qualità di RUP, è stato approvato l’avviso di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di pulizia dei locali comunali con attività di inserimento lavorativo persone 
svantaggiate ai sensi dell’art.4 L. 381/1991 per il biennio 2018/2019;

- con determina a contrattare n.299/2017 della sottoscritta in qualità di RUP, è stata 
approvata la documentazione per la procedura negoziata suddetta;

- che la procedura è stata avviata in data 13/11/2017, tramite il sistema telematico regionale 
Sintel di Arca Lombardia, con scadenza alle ore 13.30 del 01/12/2017 per la presentazione 
delle offerte;

- che alla data di chiusura della procedura hanno presentato l’offerta le seguenti tre ditte:
 Società Cooperativa Pulistar con sede in  Mazzano
 Consorzio Laghi solidarietà Valle Sabbia e Garda Bresciano con sede in Roè Volciano 
 Società Cooperativa S.Lucia con sede in  Asola (MN)
- Che con determina n.344/2017 della sottoscritta, in qualità di RUP, è stata nominata la 

Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;



- Che in data 06/12/2017,  la Commissione si è riunita per l’esamina delle offerte pervenute 
ed ha steso il report allegato alla presente, dal quale si evince che la seduta viene 
temporaneamente sospesa in quanto due delle tre offerte pervenute hanno superato, sia 
nel punteggio tecnico che economico, la soglia dei 4 quinti dei rispettivi punteggi massimi 
previsti dalla documentazione di gara e si è quindi reso necessario procedere alla richiesta 
delle giustificazioni di cui previste dall’art. 97 – comma 3 del Codice degli appalti, nei 
confronti delle seguenti ditte: Cooperativa Sociale Pulistar – Consorzio Laghi;

- Che con note prot.12874 e prot.12765 i due soggetti succitati hanno presentato le loro 
giustificazioni;

- Che nonostante le suddette note, si è ritenuto di convocare ad audizione diretta le due 
succitate ditte, al fine di approfondire e meglio comprendere ulteriormente le giustificazioni 
rese;

- Che in seguito a tali audizioni, tenutasi il 12 gennaio 2018, è stato steso verbale depositato 
agli atti e la Ditta Pulistar ha presentato, su richiesta della stazione appaltante, ulteriore 
nota di chiarimento pervenuta al prot. al n. 339/2018;

- che al termine della procedura suddetta, la Ditta risultata aggiudicataria è la Cooperativa 
Sociale Pulistar con sede in Mazzano, alla quale viene provvisoriamente aggiudicato 
l’appalto in oggetto;

DATO ATTO:
- che si rende necessario procedere da parte della sottoscritta, in qualità di RUP, alla 
aggiudicazione provvisoria del servizio e alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di procedura 
negoziale da parte della Cooperativa Sociale Pulistar;
- che la sottoscrizione del contratto avverrà – ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- che gli impegni di spesa conseguenti verranno assunti dai rispettivi responsabili dei centri di 
costo interessati con atti separati e successivi;

DETERMINA

1. Di recepire le risultanze della procedura negoziata esperita ai fini dell’affidamento del 
servizio in oggetto, come da verbale allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

2. Di aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto, sulla base delle risultanze di cui al 
suddetto verbale,  alla Ditta risultata vincitrice della procedura: Cooperativa Sociale Pulistar 
con sede in Mazzano (BS) – Via Mattei 8/a – c.f. e p.i.03925680989;

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento darà avvio alle verifiche di cui all’art. 36 – 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica, ai sensi dell’art.32 – comma 
14- del D.Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto che l’assunzione degli impegni di spesa conseguenti, verranno assunti con 
specifici e separati atti dai rispettivi responsabili dei centri di costo interessati dal servizio;

6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, oltre che all’albo on line, nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale, così come previsto dal 
D.Lgs. 50/2016.



  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Atto sottoscritto in firma Digitale

 PASQUALI CATIA / INFOCERT SPA 


