
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 510/2018 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 08/06/2018 e vi rimarrà fino al

23/06/2018.

Lì 08/06/2018

SERVIZI CULTURALI E DEMOGRAFICI

Servizio Cultura

DETERMINAZIONE

n.101 del 08.06.2018

In data 8 giugno 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Caudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 510 del 08/06/2018

OGGETTO: Procedimento di affidamento dei servizio di presidio e pulizia del

Palazzo "Miani - Perotti" e del Museo di Cassano delle Murge e del Territorio

dell'Alta Murgia e servizio di pulizia degli immobili comunali.  Periodo luglio

2018 – giugno 2019.  CIG: 74826573E5.



VISTI/E e RICHIAMATI/E: 

• il Decreto Sindacale n. 54 del 29/12/2017 con il quale sono state affidate al sottoscritto le competenze gestionali attinenti i servizi compresi nel

Settore in intestazione; 
• il D.Lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali ed in particolare gli artt. 107 e 109; 
• il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni

e degli Enti Locali e dei loro organismi”; 
• lo Statuto comunale vigente ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018-2020; 
• la Delibera di Consiglio Comunale n.10 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
• il Regolamento di contabilità; 

PREMESSO che

1. a partire dal mese di luglio del corrente anno necessita procedere ad un nuovo affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali -ubicati
presso gli immobili di proprietà del Comune di Cassano delle Murge - nonchè del presidio e pulizie del Palazzo Miani Perotti e del Museo di
Cassano delle Murge e dell'Alta Murgia così come segue:

a) Servizi di pulizia giornaliero presso i seguenti immobili comunali:

• Sede Uffici Piazza Aldo Moro - Pulizia ambienti comunali (superficie complessiva di circa 750 mq.); 
• Sede Biblioteca e Pinacoteca Comunale - Pulizia ambienti (superficie complessiva di circa 300 mq.); 
• Sede Polizia Municipale - Pulizia ambienti (superficie complessiva di circa 242 mq.); 
• Sede di Piazza Rossani 10 : Sala Consiliare ed Uffici Pulizia ambienti (superficie complessiva di circa 370 mq.); 
• Bagni Pubblici: 1) Piazza Clelia Merloni (mq. 10); 2)Piazza Galilei (mq. 2) (Servizio di apertura e chiusura dei servizi igienici) 
• Sede del Museo di Cassano delle Murge e del Territorio dell'Alta Murgia (superficie complessiva di circa 300 mq.) Servizio di pulizia e 

presidio da effettuarsi nelle giornate del venerdì, sabato e domenica. 

b) Servizio di presidio

• presso il Palazzo Miani-Perotti dal lunedi al sabato (ore 9,00/13,00 - ore 16,00 -19,00) 
• presso Museo di Cassano delle Murge e del Territorio della Murgia (venerdì ore 9,00/13,00 - sabato ore 9,00/13,00 - ore 16,00 -19,00 

domenica ore 9,00/13,00) 

2. Con propria Determinazione n. 92 del 24.5.2018 è stato/a:

• Approvato l'Avviso Pubblico con invito alle Ditte e Soggetti interessati a presentare la propria migliore offerta per la gestione del servizio di 
Presidio e Pulizia degli immobili comunali così come di seguito riportati:

• Capitolato Speciale d'Appalto contenente le modalità di presentazione delle offerte; 
• lettera invito per ogni singola ditta da invitare corredata dai seguenti stampati: 
• Modello d‘Istanza di partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
• Modello B 
• Modello C 
• Modello D 
• Modello E 
• Modello F 
• Modello G 
• DUVRI; 

• trasmesso - attraverso Posta Elettronica Certificata - con ricevute depositate in atti, apposita lettera invito corredata dai modelli approvati al 
punto 2), ad ogni Ditta sorteggiata dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Sezione Provincia di Bari così come segue :

1. TSC partita iva 07012780727 – Via S. Matarrese 24 -Bari 
2. PEGASO società cooperativa a r.l. 06387530725 Strada S. Giorgio Martire 22 Bari 
3. MARCO POLO società cooperativa a r.l. 04202800720 - Viale Unità d'Italia 18 Bari 
4. BELARDI Service srl 07962410721 Via Madonna di Lourdes 3 - Noicattaro (Ba) 
5. Società cooperativa sociale Nuova Realtà 06886280723 Via Giuseppe Lopriore 36 Gravina di Puglia (Ba) 



6. D.& D. di Angelo Fiorentino 07602350725 Via Piano 32 Giovinazzo (Ba) 

• La lettera invito trasmessa ad ogni ditta conteneva le indicazioni già comunicate nell’Avviso Pubblico e nei modelli di cui al punto 2); 
• prenotata la spesa di € 146.658,40 nel Capitolo n. 1537/314 così come segue :

1. Anno 2018 (periodo luglio/dicembre): € 73.329,20 prenotazione spesa n. 16 
2. Anno 2019 (periodo gennaio - giugno): € 73.329,20 prenotazione spesa  n. 5 

DATO ATTO      che :

• le offerte,dovevano pervenire attraverso la presentazione dei modelli succitati, opportunamente compilati, all‘Ufficio Protocollo del Comune 

di Cassano delle Murge, in Busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del il giorno 5 giugno 2018, 
• la somma di €. 30,00 è stata impegnata e liquidata  sul capitolo 1537/314 – esercizio 2018, in favore dell'Autorità ANAC per i contributi da

versare in relazione all'importo del servizio posto a base di gara, dando atto che la stessa somma sarà liquidata all'acquisizione effettiva del

MAV da parte del Responsabile del Settore Ragioneria 

TENUTO CONTO che:

• L'aggiudicazione  dell'affidamento  del  servizio  succitato  sarà  espletata  da apposita  Commissione  giudicatrice  da  nominare  da parte  dello
Scrivente, Responsabile del Servizio, con apposita Determinazione e secondo i criteri di cui all'art. 95 del D.to L.vo 50/2016 e ssmmii sulla

base della migliore offerta prodotta sul rapporto qualità/prezzo rispetto al prezzo posto a base d'asta; 
• la somma opportunamente resa disponibile per l'affidamento del servizio di presidio e pulizia degli immobili comunali è la seguente : 

1. Importo a base di gara per periodo luglio 2018 - giugno 2019 € 146.658,40 (IVA inclusa ) 
2. di cui costo del personale (non soggetto a ribasso) a) € 108.160,00 
3. di cui oneri di sicurezza per tutto il periodo € 500,00 oltre IVA 22% 
4. (non soggetto a ribasso) b) € 610,00 
5. importo in disponibilità - Importo Iva inclusa c) € 37.888,4 
6. di cui importo soggetto a ribasso - Escluso Iva € 31.056,06 
7. Iva su Importo soggetto a ribasso € 6.832,34 
8. TOTALE PROGETTO a) +b)+c) € 146.658,40 

• Spesa complessiva da finanziare- periodo luglio 2018/ giugno 2019 € 146.658,40 
• I criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di appalto, in sintesi sono  i seguenti: 

1. Elementi di Valutazione PUNTI 
2. Offerta Tecnica                     70 
3. Offerta Economica                 30 
4. Totale Punteggio                    100 

• demandato a successivo provvedimento, a seguito aggiudicazione provvisoria, la possibilità di utilizzo di somme in favore di personale 
dipendente da impegnare per ilcontrollo dell'esatta applicazione delle modalità di esercizio delle prestazioni di attività indicate nel Capitolato 

speciale di appalto; 

DATO ATTO che :

• alla data del 5 giugno 2018, alle ore 12,00, non risultano pervenute alcune offerte da parte delle ditte succitate, giusto Verbale depositato in

atti dello scrivente; 
• in relazione alla  mancata presentazione delle  offerte  nei  termini  stabiliti,  necessita  procedere all'individuazione del nuovo affidatario  del

servizio, trattandosi di un previsione di spesa di €. 146.658,40 (Iva inclusa), importo sotto soglia comunitaria, adottando per la circostanza la

procedura di negoziazione riferita ai seguenti art. del D.to L.vo 50 del 2016, 
• in assenza di ditte offerenti , si ritiene di invitare altre Ditte adottando il seguente criterio di selezione 

• Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

• Elenco Operatori economici - Ditte di pulizia di immobili e Disinfestazione

• Sezione Provincia di Bari

• Affari nella Provincia di Bari – Sorteggio n. 5 ditte



• Sede legale nella Provincia di Bari – Sorteggio n. 5 Ditte 
• (come da Verbale in atti  

STABILITO, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue;

• il fine che s'intende perseguire è quello di una corretta gestione del presidio e delle pulizie degli immobili comunali secondo le modalità 

indicate nel Capitolato speciale di appalto; 
• le clausole contrattuali si stabiliscono successivamente al presente provvedimento secondo le modalità riportate nel Capitolato speciale di 

appalto; 

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi della seguente procedura di individuazione del contraente:

1. art. 36 lettera b) 2 comma: „.... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno 10 operatori economici, e, per i servizi e le forniture almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione." 
2. art. 63 „.... Uso della procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara“ trasmettendo direttamente il Capitolato Speciale di 

appalto a n. 10 ditte specializzate nel settore, scelte a mezzo sorteggio dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sezione della 
Provincia di Bari;....comma 5 .......proceduara utilizzata tenendo conto di lavori o servizi analoghi e ripetitivi e ....comma 6 ...... criteri 

d'individuazione del contraente, previa verifica die requisiti previsti per l'affidamento di uguale importo...; 
3. art. 95......comma 3 „.. aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo“; 

VISTI/A e RICHIAMATI/A;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare: 
• l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara; 
• l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita Determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 

base; 
• 'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, di seguito 

denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti, forniture e servizi; 
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

RICHIAMATO,  altresì,  il  Decreto  Legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  in  materia  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e,  in
particolare,l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTO in data 6 giugno 2018 il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dal quale, nell'apposita sezione di Lavoro per la gestione della
pulizia e disinfestazione degli immobili comunali – Sezione Provincia di Bari Sede Legale Impresa e Sezione Provincia di Bari – Sede di Affari Impresa
sono state sorteggiate n. 10 specializzate, cosi come da verbale agli atti;

RAVVISATA l’opportunità di approvare:

• Avviso Pubblico,con cui rendere noto che viene rivolto invito a Ditte e Soggetti interessati a presentare la propria offerta a voler gestire il
servizio  di  Presidio  e  pulizia  degli  immobili  comunali  così  come sopra  riportati,  documento  allegato,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare, dal 08 giugno 2018 al 25 giugno 2018 presso:



• Sito informatico ufficiale del Comune di Cassano delle Murge; 
• Albo Pretorio on line del Comune di Cassano delle Murge; 
• Apposito spazio di „Amministrazione Trasparente„ del Comune di Cassano delle Murge; 

• Capitolato Speciale d'Appalto contenente le modalità di presentazione delle offerte; 
• lettera invito per ogni singola ditta da invitare corredata dai seguenti stampati 
• Modello d‘Istanza di partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
• Modello B, 
• Modello C, 
• Modello D, 
• Modello E, 
• Modello F, 
• Modello G, 

• DUVRI.

Di TRASMETTERE Apposita lettera invito ad ogni Ditta sorteggiata come segue :

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

•  Sezione Provincia di Bari 
• Elenco Operatori economici - Ditte di pulizia di immobili e Disinfestazione 
• Affari nella Provincia di Bari – Sorteggio n. 5 ditte 
• Sede legale nella Provincia di Bari – Sorteggio n. 5 Ditte  

(come da Verbale in atti)

• La lettera invito da trasmettere contiene le indicazioni già espresse nell’Avviso Pubblico e nei documenti di cui sopra. 
• I  plichi  contenenti  le  offerte  devono  pervenire  attraverso  la  presentazione  dei  modelli  succitati  con  sottoscrizione  da  parte  del

rappresentante legale della ditta e/o Soggetto interessato, all‘Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge, in Busta chiusa,

controfirmata nei lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12,00 del il giorno 25 giugno 2018. 

Inoltre, la citata offerta deve essere corredata della copia del documento d’identità del sottoscrittore Rappresentante Legale dell’Associazione e/o
altro Soggetto interessato;

TENUTO CONTO che :

1. la succitata spesa di € 146.658,40 risulta già prenotata così come sopra riportato e già indicato con propria Determinazione n.92 del 24.5.2018 

nel Capitolo n. 1537/314; 
2. Il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: 74826573E5; 
3. in attuazione all'art. 1, c. 65 e 67 della legge n. 266/2005 la stazione appaltante è tenuta a versare in favore dell'Autorità un contributo pari ad €.

30,00, cosi come previsto dall'art. 2 della delibera ANAC „ Entità della contribuzione“; 

RISCONTRATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento, consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO ed approvare le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate; 
2. DI APPROVARE : 

• l'Avviso Pubblico, con cui si rende noto che viene rivolto invito (ai sensi e per gli effetti della'art. 63 del D.to L.vo 50/2016) a Ditte e Soggetti

interessati (individuati con il criterio del sorteggio da appositi elenchi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a presentare la
propria migliore offerta per la gestione del servizio di Presidio e Pulizia degli immobili comunali, così come sopra riportati ed indicati negli
appositi atti allegati al presnte dovumento;

1. Modello d‘Istanza di partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
2. Capitolato Speciale d'Appalto contenente le modalità di presentazione delle offerte; 
3. lettera invito per ogni singola ditta da invitare corredata dai seguenti stampati: 



4. Modello B 
5. Modello C 
6. Modello D 
7. Modello E 
8. Modello F 
9. Modello G 
10. DUVRI;

3. DI DARE ATTO che le offerte devranno pervenire attraverso la presentazione dei modelli succitati con sottoscrizione da parte del rappresentante 
legale della ditta e/o Soggetto interessato, all‘Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 
del il giorno 25 giugno 2018, corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore Rappresentante Legale dell’Associazione e/o altro 
Soggetto interessato.

4. Di TRASMETTERE, attraverso Posta Elettronica Certificata, apposita lettera invito, corredata dai modelli approvati al punto 2), ad ogni Ditta così 
individuata:

• Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

• Sezione Provincia di Bari 
• Elenco Operatori economici - Ditte di pulizia di immobili e Disinfestazione 
• Affari nella Provincia di Bari – Sorteggio n. 5 ditte 
• Sede legale nella Provincia di Bari – Sorteggio n. 5 Ditte      (come da Verbale in atti) 
• La lettera invito da trasmettere contiene le indicazioni già espresse nell’Avviso Pubblico e nei 

modelli di cui sopra.

5. DI DARE ATTO che la succitata spesa di € 146.658,40 risulta già prenotata nel Capitolo n. 1537/314 con propria Determinazione n.92 del 24.5.2018 
così come segue :

• Anno 2018 (periodo luglio/dicembre): € 73.329,20 prenotazione di spesa  n. 16 
• Anno 2019 (periodo gennaio - giugno): € 73.329,20 prenotazione di spesa n. 5 

6. DI DARE ATTO che:

• L'aggiudicazione  dell'affidamento  del  servizio  succitato  sarà  espletata  da apposita  Commissione  giudicatrice  da  nominare  da parte  dello

Scrivente, Responsabile del Servizio, con apposita Determinazione e secondo i criteri di cui all'art. 95 del D.to L.vo 50/2016 e ssmmii sulla

base della migliore offerta prodotta sul rapporto qualità/prezzo rispetto al prezzo posto a base d'asta; 
• la presente Determinazione diventa esecutiva a seguito del visto di regolarità del Responsabile finanziario dell'Ente; 
• la somma opportunamente resa disponibile per l'affidamento del servizio di presidio e pulizia degli immobili comunali è la seguente : 

Importo a base di gara - periodo Luglio 2018/giugno 2019 € 14 6.658,40 (IVA inclusa )

di cui costo del personale (non soggetto a ribasso) a) € 108.160,00

di cui oneri di sicurezza per tutto il periodo € 500,00 oltre IVA 22% (non soggetto a ribasso)

 

importo in disponibilità - Importo Iva inclusa 

b) € 610,00

 

 

c) € 37.888,4

 

0. di cui importo soggetto a ribasso - Escluso Iva 

 

€   31.056,06

Iva su Importo soggetto a ribasso € 6.832,34



 

TOTALE PROGETTO a) +b)+c) € 146.658,40

Spesa complessiva da finanziare- periodo luglio 2018/giugno 2019

€ 146.658,40

 

I criteri di valutazione indacati nel Capitolato Speciale di appalto, in sintesi sono i seguenti:

Elementi di Valutazione PUNTI

Offerta Tecnica 70

Offerta Economica 30

Totale Punteggio 100

• ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs N. 50/2016 la presente Determinazione sarà pubblicata e 
aggiornata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e all'Albo 
Pretorio on Line; 

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


