
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.63 DEL 20/02/2018 - AREA AMMINISTRATIVA 
 
OGGETTO :

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI SERVIZIO DI PULIZIA 
DEI LOCALI COMUNALI CON ATTIVITA' DI INSERIEMTNO 
LAVORATIVO AI SENSI DELLA L.381/1991 - BIENNIO 2018/2019. 

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;
VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
24/01/2018;
VISTO il  PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di 
Giunta Comunale n. 13 del 24/01/2018;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
15/06/2016;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- N.277/2017: Approvazione avviso di manifestazione di interesse per l'avvio della procedura 
negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali - biennio 
2018/2019.  

- N. 299/2017: Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali 
comunali - biennio 2018/2019 - a cooperative sociali di tipo b ai sensi della l.  381/1991

- N. 344/2017: Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali 
comunali - biennio 2018/2019 - a cooperative sociali di tipo b ai sensi della l.  381/1991

- N. 4/2018: 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. 

- N. 381/2017 e N. 27/2018 di proroga del servizio all’operatore uscente fino al 28/2/2018, 
resesi necessarie al fine dell’approfondimento delle giustificazioni all’offerta economica 
esposta dalla ditta risultata vincitrice della procedura, ai sensi dell’art. 97 – c.3 – del D.Lgs. 
50/2016 e che in seguito a tale operazione l’offerta presentata dalla Cooperativa Pulistar, 
risultata prima in graduatoria, è stata ritenuta congrua come da verbale allegato alla 
presente; 

DATO ATTO che tutte le procedure inerenti l’appalto in oggetto sono state espletate e concluse e 
che si rende ora necessario procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio 

DATO ATTO che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti 
dell’operatore risultato vincitore della procedura, ai sensi dell’art.33 del D.lsg 50/2016;

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. Di affidare in via definitiva il servizio di pulizia dei locali comunali - biennio 2018/2019 – con 
attività di inserimento lavorativo ai sensi della L.  381/1991 alla Società Cooperativa 
Pulistar con sede in Mazzano – V.le E.Mattei 8/a – P.I. 03925680989;



3. Di dare atto che l’appalto viene affidato alle condizioni di cui agli atti di gara approvati con le 
suddette determinazioni e alle condizioni di cui all’offerta economica e progettuale 
presentata dalla Cooperativa Sociale Pulistar;

4. Di dare atto che il valore contrattuale, riveniente dall’offerta presentata dalla Ditta Pulistar, è 
pari ad € 60.600,00 al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza quantificati in sede 
d’appalto in € 90,00;

5. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica 
amministrativa,  così come previsto dall’art. 32  - del D.Lgs. 50/2016;

6. Di comunicare la presente alla Ditta vincitrice e a tutti gli operatori economici che hanno 
partecipato alla procedura;

7. Di dare atto che l’assunzione degli impegni di spesa rivenienti dalla presente, verranno 
assunti con separati atti a cura dei rispettivi responsabili dei centri di costo interessati dal 
servizio;

8. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del comune e nella 
sezione Amministrazione trasparente;

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Atto sottoscritto in firma Digitale

 PASQUALI CATIA / INFOCERT SPA 


