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DETERMINAZIONE N° 83 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la gestione del servizio parrucchiere 
uomo/donna e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018-

31.12.2019 e concessione servizi presso i Centri Servizi “San Francesco” e “La Filanda”. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 Premesso che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della gestione del Servizio 
parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” sedi di via Baratto e via 
Valbella in quanto è in scadenza al 30.06.2018 il contratto in essere; 
 

 Preso atto che l’Amministrazione intende attivare una procedura specifica per l’affidamento 
della gestione del Servizio parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” 
sedi di via Baratto e via Valbella e concessione servizi presso i Centri servizi “San Francesco” e 
“La Filanda”, facendola precedere dalla pubblicazione di apposita informativa per 
l’individuazione di ditte; 

 
 Ravvisata, pertanto, la necessità, di indire una procedura di appalto per la durata di diciotto 
mesi a partire dal 01.07.2018 al 31.12.2019, con possibilità di proroga tecnica di due mesi; 

 
 Richiamato, altresì, l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita 
determinazione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Visto il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 
 

 Precisato che l’importo complessivo di gara è quantificato in € 195.000,00 + iva trova 
corrispondenza nel conto 041015075 “Servizio barbiere, parrucchiere, pedicure” dei rispettivi 
Bilanci annuali di competenza mentre si stimano in € 25.100,00+iva gli introiti derivanti dalla 
concessione servizi presso i Centri servizi “San Francesco” e “La Filanda”; 

 
 Preso atto che l’operatore aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente un rimborso forfettario 
quantificato in €. 1.925,00 annuo + iva relativo per i consumi relativi alle forniture di energia 
elettrica, di acqua calda e fredda, di riscaldamento, di climatizzazione, di utilizzo del telefono, 
del servizio di asporto dei rifiuti, le spese di manutenzione ordinaria edile e degli impianti 
elettrici, idraulici e sanitari e che tale importo verrà fatturato al 31 dicembre di ogni anno; 

 
 Precisato, altresì, che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata alla ditta che abbia 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera del 
D.lgs. 50/2016;  
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 Dato atto che mediante verifica on line sul sito www.acquistinretepa.it in data odierna tra le 
iniziative di acquisto in corso da parte di Consip Spa non sono presenti convenzioni che 
contemplano il servizio in oggetto; 

 
 Viste le bozze dell’avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati; 

 
 Preso atto che gli stessi necessitano di specifica approvazione; 

 
 Considerato che le prestazioni da affidare dovranno essere svolte in piena autonomia 
gestionale ed organizzativa; 

 
 Preso atto, pertanto, di procedere con un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti generali:  
      Assenza delle cause di esclusione di cui:  

 all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 o relative ad ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara;            
 Possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato e formato per eseguire l'appalto 

(un organico annuo, nell'ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo personale dipendente 
con contratto CCNL, composto da almeno n. 10 unità); 

 Essere in possesso di Certificazioni di sistema di qualità conformi alle normative europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti 
accreditati. 

 Requisiti di ordine economico e finanziario: 
 Avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 

resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio precedente alla 
data del bando di gara per un fatturato pari almeno annualmente ad €. 60.000,00 (IVA di 
legge esclusa). Per servizi analoghi si intendono servizi di parrucchiera e pedicure. Se 
trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono 
provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se 
trattasi di servizi e forniture prestati a privati, le prestazioni sono dichiarate da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione 
di idonea documentazione. 

 Avere effettuato con buon esito un fatturato annuo nell'ultimo triennio precedente alla data 
del bando di gara pari ad almeno €.40.000,00 (IVA di legge esclusa) per servizi analoghi di 
parrucchiera e pedicure presso strutture socio assistenziali di almeno 100 posti letto. 

 
 Preso atto che, ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 50/2016, l’avviso di manifestazione di interesse 
sarà pubblicato nel sito dell’Ente www.lacasaschio.it e nel sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti;  
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 Preso atto che il codice CPV per il servizio è il seguente:  

Servizio parrucchiere 98321000-9 
Servizio pedicure 98321100-0 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile del 
Procedimento dello stesso 

DETERMINA 

 

1. Di attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di affidare la 
gestione del Servizio parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” sedi 
di via Baratto e via Valbella e concessione servizi presso i Centri servizi “San Francesco” e “La 
Filanda”, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016; 

 
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
 

a) Il fine del contratto è quello di aggiudicare la gestione del Servizio parrucchiere uomo/donna 
e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” sedi di via Baratto e via Valbella e concessione 
servizi presso i Centri servizi “San Francesco” e “La Filanda”; 
b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato; 
c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata; 
d) Il contratto verrà definito ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n° 50/2016; 

 
3. Di approvare le bozze dell’Avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati predisposti 

dall’Ufficio Acquisti; 
 
4. Di provvedere all’invito alla procedura di gara di tutti gli operatori economici che 

manifesteranno il proprio interesse ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di 
manifestazione di interesse; 

 
5. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Rup per la procedura è il 

Segretario Direttore dell’Ente; 
 

6. Di incaricare quale Direttore dell’esecuzione della fornitura il Responsabile Provveditorato e 
Servizi Generali Sig.ra Dalla Riva Susanna; 

 
7. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel 

conto 041015075 “Servizio barbiere, parrucchiere, pedicure” dei rispettivi Bilanci annuali di 
competenza; 

 
8. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, 

da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
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IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


