
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 132/2021 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 08/02/2021 e vi rimarrà fino al

23/02/2021.

Lì 08/02/2021

SETTORE I - AFFARI GENERALI, AGRICOLTURA - GAL - TURISMO E

CULTURA - SERVIZI ALLA PERSONA/PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI

DEMOGRAFICI

Affari Generali

DETERMINAZIONE

n.36 del 08.02.2021

In data 8 febbraio 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Claudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 132 del 08/02/2021

OGGETTO: Servizio di Presidio e Pulizia degli Immobili di proprietà comunale.

Affidamento del srvizio dal 1 marzo 2021 al 31 agosto 2022.

CIG: 8576520034



VISTI/E e RICHIAMATI/E:

• il Decreto Sindacale n. 3 del giorno 8.1.2021 con il quale sono state affidate al sottoscritto le competenze gestionali attinenti i servizi inclusi nel

Settore in intestazione; 
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Enti Locali; 
• il Decreto Legislativo n. 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; 
• le Delibere di Consiglio Comunale : 

• n.11 del giorno 6.6.2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022; 
• n. 12 del 6.6. 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 
• n. 52 del 30.11.2020 di Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli art. 175 

comma 8, e 193 del D.to L.vo n. 267/2000; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• le Delibere di Giunta Comunale: 

• n. 106 del 18.11.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 e del Piano delle Performance 2020; 
• n. 1 dl 13 gennaio 2021 di Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio del Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 
• il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 con cui sono stati prorogati i termini di approvazione del Bilancio di previsione per gli 

Enti Locali al 31 marzo 2021; 

PREMESSO che :

• con propria Determinazione n. 7 del 15.12021,

1. è iniziato il procedimento di gara per l'affidamento del servizio di presidio e pulizia degli immobili comunali; 
2. è stato dato atto a partire dal prossimo 1 marzo 2021 necessita affidare i seguenti servizi 

• pulizia giornaliera – servizi igienici-   presso i seguenti immobili comunali:

• Sede Uffici Piazza Aldo Moro ; 
• Sede Polizia Locale ; 
• Sede di Piazza Rossani 10 : Sala Consiliare ed Uffici - Pulizia ambienti; 
• Bagni Pubblici : 1) Piazza Clelia Merloni- 2)Piazza Galilei 
• (Servizio di apertura e chiusura dei servizi igienici) 
• Spazi comuni immobili comunali: (Ascensori – scale- Infissi – Finestre- servizi igienici presso gli Uffici comunali)- 
• Servizi Igienici presso i vari immobili comunali 

• Servizio di pulizia e presidio

• Sede Biblioteca e Pinacoteca Comunale -   presso il Palazzo Miani-Perotti

3. è stata indetta Richiesta di Offerta,   attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 63
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e smi, dando atto che la somma necessaria per l'affidamento del servizio de quo è sotto soglia (€. 
210.069,00);

4. sono stati approvati ,     in allegati al provvedimento,  altresì :

• 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; 

5.sono state trasmesse, attraverso la piattaforma informatica “Acquistiinrete” del MEPA, apposita lettera invito, corredata dai modelli approvati al punto
4), ad ogni Ditta individuata come segue:

• n. 8 sorteggiate dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (modalità di gestione archivi del MEPA) di cui : 
• n. 4 con Affari nella Provincia di Bari 
• n. 4 con Sede legale nella Provincia di Bari 

• n. 2 ditte che hanno presentato formale richiesta di partecipazione alla gara al Comune di Cassano delle Murge 

6. è stato stabilito che le offerte, con sottoscrizione da parte del rappresentante legale della ditta - corredate della copia del documento d’identità del 
sottoscrittore Rappresentante Legale della Ditta, e/o altro Soggetto interessato – dovevano pervenire attraverso la presentazione dei modelli succitati, 
opportunamente compilati, attraverso le modalità del sistema informatico in rete di “Acquistinrete” del MEPA entro e non oltre le ore 12,00 del il giorno 
5 febbraio 2021,

Calcolo importo  quadro economico

7 è stato dato atto che la somma opportunamente resa disponibile per l'affidamento del servizio di presidio e pulizia degli immobili comunali era la 
seguente :

Importo a base di gara comprensivo di Iva ed oneri di sicurezza €. 210.069,00

A) Costo del lavoro

 

 

n. 7 dipendenti LSU Totale ore da considerare 10990

n. 4 operatori Miani Perotti / n. 3 operatori Pulizie   NON SOGGETTO A RIBASSO

€. 131.880

( €. 12,00)

 

B) Spese generali

 
Spese generali di organizzazione (prodotti di pulizia - manutenzioni)        SOGGETTE A RIBASSO € 58.184,00

C) Quota annuale - oneri di sicurezza

Non soggetta a ribasso ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.to L.vo 50/2016 € 500 + Iva

NON SOGGETTO A RIBASSO
€. 610,00

d) Utile d'impresa 25% su € 77.579,00   SOGGETTE A RIBASSO €. 19.394,75

e) Importo annuale 

Servizio Pulizie – Base di gara 

Imposta sul Valore Aggiunto €. 210.069,00 x – 22 % = 
€. 172.187,77

f) Importo escluso Iva

g) Importo offerto su ribassabile 

Soggetto a Ribasso

Stesso importo a contratto

€ 63.589,13

€. 63.589,13

h) Importo di contratto  € 172.187,77

Spesa complessiva da finanziare Periodo 1 marzo 2021 /31 agosto 2022 €. 210.069,00

2 . I criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di appalto, in sintesi sono i seguenti:

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio Massimo

Busta virtuale B Sistema Organizzativo e Qualità del Servizio 55 punti



Busta virtuale B Certificazione di qualità e Uso Prodotti Ecocompatibili 5 punti

Busta virtuale C Prezzo Offerto 40 punti

Totale Punteggio 100

TENUTO CONTO che :

• in relazione alle risorse utilizzabili – per gli anni 2021/2022 - per il servizio de quo e per il periodo 1 marzo 2021 – 31 agosto 2022 - è 

disponibile la somma di €. 210.069,00 (Iva Inclusa) da assicurare quale somma a base di negoziazione con le ditte interessate, giuste somme in 

Bilancio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 6 giugno 2020; 
• per gli effetti dell’importo in disponibilità (€. 210.069,00- iva inclusa) l’affidamento del servizio rientra tra gli importi sotto soglia, previsti ai 

sensi dell’art. 36, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., da assegnare in applicazione dell'art. 95 del stesso Decreto; 
• Apposita lettera invito è stata trasmessa ad ogni Ditta sorteggiata dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Sezione "Servizi di

Pulizia degli Immobili e Disinfestazione"- 

come segue :

• ditte Sede Legale Provincia di Bari.

1. La Lucentezza PI 03222370722 
2. Mapia PI 04050650722 
3. Pulisan PI 03415490618 
4. Idinet PI 03568580173 
5. Equalis PI 10526040968 

• ditte con Sede in altre Regioni e con Affari nella Provincia di Bari

1. V.F. Costruzioni srl PI 14080731004 
2. Bordignon snc PI 02654400247 
3. Consorzio Sociale Il Mosaico PI 01860200565 
4. Ditta Apicella PI 00092770643 
5. Impi srl PI 00666060983 

2. Il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: 8756520034

RISCONTRATO che :

• alle ore 12,00 del giorno 5 febbraio 2021 non risulta pervenuta nessuna offerta da parte delle ditte invitate, tutte contestualmente a mezzo 

RDO NR. 2729327 “acquistinrete”, giusta nota in atti del Portale MEPA; 
• 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; 

RAVVISATA la necessità di invitare nuovamente altre dieci ditte, individuate secondo le seguenti modalità:

• elenco delle ditte di pulizia della Provincia di Bari

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

 

•  DI DARE ATTO ed approvare le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate; 

1. DI DARE ATTO  altresì  che,  con  il  presente  provvedimento  si  riscontra  la  mancata  partecipazione  delle  ditte  invitate  con  la  propria



Determinazione n. 7 gennaio 2021 in data 23 dicembre 2020; 
2. DI INDIRE Richiesta di Offerta, attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione, ai

sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e smi, dando atto che la somma necessaria per l'affidamento del

servizio de quo è sotto soglia (€. 210.069,00); 
3. DI APPROVARE, altresì : 

• 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; 

4. Di TRASMETTERE, attraverso la piattaforma informatica “Acquistiinrete” del MEPA, apposita lettera invito, corredata dai modelli approvati al 
punto 4), ad ogni Ditta individuata come segue:

• n. 10 ditte iscritte nell'elenco delle ditte di Pulizia degli immobili della “Provincia di Bari”; 

5. DI DARE ATTO che le offerte, con sottoscrizione da parte del rappresentante legale della ditta - corredate della copia del documento d’identità del 
sottoscrittore Rappresentante Legale della Ditta, e/o altro Soggetto interessato - dovranno pervenire attraverso la presentazione dei modelli succitati 
(Punto 3), opportunamente compilati attraverso il sistema in rete MEPA “acquistinrete” entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla 
pubblicazione della RDO;

6. DI CONFERMARE la prenotazione di spesa avvenuta con Determinazione 407/2020 di € 210.069,00 nel Capitolo n. 1537/314 così come segue :

• Anno 2021 (periodo marzo - dicembre): € 116.705,19 
• Anno 2022 (periodo gennaio - agosto): € 93.364,16 

7. 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 somma opportunamente resa disponibile per l'affidamento del servizio di presidio e pulizia degli immobili comunali è la seguente :  

Calcolo importo quadro economico

Importo a base di gara comprensivo di Iva ed oneri di sicurezza €. 210.069,00

A) Costo del lavoro

 

 

n. 7 dipendenti LSU Totale ore da considerare 10990

n. 4 operatori Miani Perotti / n. 3 operatori Pulizie           NON SOGGETTO A RIBASSO

€. 131.880

( €. 12,00)

 

B) Spese generali

 

Spese generali di organizzazione

(prodotti di pulizia - manutenzioni) - SOGGETTE A RIBASSO
€ 58.184,00

C) Quota annuale

oneri di sicurezza

Non soggetta a ribasso ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.to L.vo 50/2016 € 500 + Iva - NON SOGGETTO A RIBASSO €. 610,00

d) Utile d'impresa 25% su € 77.579,00 - SOGGETTE A RIBASSO €. 19.394,75



e) Importo annuale 

Servizio Pulizie – Base di gara 

Imposta sul Valore Aggiunto €. 210.069,00 x – 22 % = 
€. 172.187,77

f) Importo escluso Iva 

g) Importo offerto su ribassabile 

Soggetto a Ribasso

Stesso importo a contratto

€ 63.589,13

€. 63.589,13

h) Importo di contratto  € 172.187,77

Spesa complessiva da finanziare Periodo 1 marzo 2021 /31 agosto 2022 €. 210.069,00

 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio Massimo

Busta virtuale B Sistema Organizzativo e Qualità del Servizio 55 punti

Busta virtuale B Certificazione di qualità e Uso Prodotti Ecocompatibili 5 punti

Busta virtuale C Prezzo Offerto 40 punti

• Totale

massimo
Punti 10

8.  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”, sul sito informatico dell'Ente e all'Albo Pretorio on Line;

9. 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.


