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DETERMINAZIONE N° 193 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

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

OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di pulizia, sanificazione ambienti e 
disinfezione per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021, con possibilità di rinnovo e di 
proroga tecnica  

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Considerata la necessità dell’Ente di procedere all’affidamento del servizio di pulizia, 
sanificazione ambienti e disinfezione per le strutture dell’Ente, in quanto è in scadenza al 
31.08.2018 l’attuale contratto con l’ATI Cooperativa Pulizie Ravenna (capogruppo) Via Braille 
n°2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) e Oliveri srl MultiServizi (mandante) Via Lisbona, n. 28/A - 
Padova (mandante); 
 

 Dato atto che l’Ente non dispone di proprie risorse umane e materiali per l’organizzazione e la 
gestione del servizio di pulizia degli immobili; 

 

 Considerato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura 
di servizi comparabili con quelli oggetto di procedura, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell’art.26, comma 3, della legge n° 488 del 23.12.1999 (attualmente risultano attive le 
convenzioni per “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione”, “Pulizie 
caserme e servizi aggiuntivi” e quindi non attinenti con il servizio svolto presso le strutture  
socio-assistenziali dell’Ente); 

 
 Verificato, altresì, che il soggetto aggregatore “Provincia di Vicenza” ha in corso una 

procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi di pulizia e sanificazione, 
disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/Enti non sanitari del territorio 
della Regione Veneto, non ancora aggiudicata definitivamente, e, comunque, dopo una verifica 
del capitolato di gara, non pertinente al servizio oggetto di procedura, in quanto rivolta al 
servizio presso uffici, magazzini, archivi, sale giunta e sale consiglio, sale di rappresentanza, 
aree esterne pavimentate, biblioteche, musei, aree espositive, teatri, cinema, aule corsi, 
palestre e non a locali o ambienti socio assistenziali e di degenza propri della Casa di Riposo; 

 

 Visto che l'utilizzo del mercato elettronico è consentito solo per le procedure sotto soglia di cui 
all'art. 35, del D.lgs. 50/2016 e che quindi non è utilizzabile il mercato digitale (MEPA) messo a 
disposizione da Consip in quanto l'importo dell'appalto in oggetto è superiore alla soglia 
comunitaria pari ad euro 221.000, come modificata dal Regolamento UE n. 2365/2017; 

 

 Richiamato, l’art. 32 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; 
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 Visti il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
e il D.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

 

 Considerato quanto previsto dai seguenti articoli del D.lgs. 50/2016: 
– art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”; 
– art. 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”; 

        che sono stati recepiti e inseriti nella documentazione di gara; 
 

 Preso atto che l'ammontare dell'appalto, posto a base di gara, è indicato in €. 1.385.700,00 + 
iva, cui vanno aggiunti €. 6.900,00 + iva per il costo della sicurezza derivante da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 1.392.600,00 + iva per il 
periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 o comunque per un periodo di 36 mesi dalla data di 
aggiudicazione e che l'Ente si riserva la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi, 
di una proroga tecnica e della eventuale revisione dei prezzi e, in tal caso, l'importo complessivo 
è stimato in €. 3.032.300,00 + iva cui vanno aggiunti €. 15.000,00 + iva per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 3.047.300,00 + iva; 

 
 Considerato che, atteso il valore stimato dell’appalto, calcolato secondo quanto previsto 

dall’art. 35, co. 4, del Codice, lo stesso deve essere affidato mediante procedura aperta di cui 
all’art. 60 del Codice, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’art. 95, commi 2 e 3, del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tramite 
l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

a) prezzo = massimo punti 30 

b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100; 

 

 Visto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non viene 
suddiviso in lotti funzionali perché l’affidamento del servizio è caratterizzato da una omogeneità 
e continuità tecnico-operativa delle prestazioni, comuni ai vari stabili, tale da non rendere 
possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti; 

 
 Ritenuto di individuare la durata dell’appalto in un periodo iniziale di tre anni, con facoltà di 

rinnovo, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, per ulteriori tre anni e con concessione 
di eventuale proroga contrattuale nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara; 

 
 Visto che, in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Ufficio competente acquisirà la 

documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e 
economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC; 

 
 Visti e depositati presso l’Ufficio Acquisti dell’ente i seguenti atti di gara: 

 lo schema di bando di gara per la Gazzetta Europea; 
 l’estratto del bando di gara per la Gazzetta Italiana; 
 l’estratto del bando di gara per i giornali; 
 il capitolato speciale d’appalto con i seguenti allegati: 

• Allegato A “Dettaglio delle attività e frequenze”; 
• Allegato B “DUVRI”; 
• Allegato C “Fac simile contratto”; 
• Allegato D “Articoli da fornire”; 
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• Allegato E “Elenco personale impiegato attualmente”; 
• Allegati  F: Planimetrie dell’Ente. 

 il disciplinare di gara con i seguenti modelli: 
• Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
• Allegato n°2 DUVRI di cui: 

 A) DUVRI per l’operatore economico concorrente; 
 B) DUVRI per ditta ausiliaria; 
 C) DUVRI per subappaltatore; 

• Allegato n°3 “Dichiarazione avvalimento”; 
• Allegato n°4 “Dichiarazione ausiliaria”; 
• Allegato n°5 “Dichiarazione subappaltatore”; 
• Allegato n°6 “Certificato di sopralluogo e presa visione”; 
• Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI già costituiti”; 
• Allegato n°8 “Dichiarazione per RTI da costituire”; 
• Allegato n°9 “Scheda fac simile relazione tecnica”; 
• Allegato n°10 “Fac simile offerta economica”. 

 
 Preso atto che il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del Bando tipo n. 2/2017 

dell’Anac per i servizi di pulizia, approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 2 del 
10 gennaio 2018; 

 
 Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei succitati atti e alla conseguente 

pubblicazione; 
 
 Considerato che occorre, in relazione all’entità economica dell’appalto in argomento, 

pubblicizzare il bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 
e 216 del D.lgs. 50/2016, ossia su: 
• Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE); 
• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI); 
• n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto); 
• n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto); 
• piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC; 
• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
• profilo del committente; 

 

 Dato atto che al momento nel sistema Consip, non risultano attive convezioni che consentono 
per caratteristiche e quantità l’acquisto del servizio di pubblicità e non sono attive iniziative da 
parte del soggetto aggregatore della Regione Veneto; 
 

 Considerato che ai fini dell’individuazioni delle testate locali e nazionali sulle quali effettuare 
l’inserzione dell’avviso di gara e per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale GURI, si è 
provveduto in data 30.07.2018 a richiedere preventivo di spesa alle agenzie: Info srl, Lexmedia 
srl, Editrice Sific srl, Implementa srl, MediaGraphic srl, Intesto srl ed Infoplus srl; 
 

 Constatato che sono pervenuti al protocollo dell’Ente i seguenti preventivi:  
AGENZIA PROT. OFFERTA IVA 

ESCLUSA 
Editrice Sific srl N° 2154 del 

30.07.2018 
€ 1.116,00 
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Lexmedia srl N° 2159 del 
01.08.2018 

€ 950,28 

Implementa srl N° 2162 del 
01.08.2018 

€ 1.208,37 

MediaGraphic srl N° 2163 del 
01.08.2018 

€ 1.700,00 

Intesto srl N° 2165 del 
01.08.2018 

€ 2.300,00 

Info srl N° 2166 del 
01.08.2018 

€ 675,00 

 
 Ritenuta l’offerta presentata dall’Agenzia Info srl via S. Antonio, n. 28 70051 Barletta P.Iva 

04656100726 congrua e meritevole di approvazione dal Responsabile del Procedimento in 
ragione delle offerte economiche ricevute e dei dati relativi alla diffusione a livello nazionale e 
locale delle testate quotate; 

 
 Considerato che, pertanto, si è proceduto a generare la bozza dell’ordine a favore di Info srl 

via S. Antonio, n. 28 70051 Barletta P.Iva 04656100726  per un importo di €. 675,00+iva; 
 
 Preso atto, altresì, che le spese di pubblicità pari ad € 839,50 iva inclusa, sono da imputare nel 

conto 041015400 “Pubblicazione e gare” del Bilancio anno 2018; 
 

 Dato atto che le spese per la pubblicazione del bando sono rimborsabili dall'appaltatore alla 
stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Preso atto che il CPV è il seguente: 90910000-9 Servizi di pulizie; 
 

 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal 
D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, 
sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 
50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 
contratto; 

 

 Considerato che il Codice CIG per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle 
strutture dell’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2021, è il seguente: 75938199AC; 

 

 Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1300 del 20.12.2017 e 
in particolare l'art. 2, comma 1, in cui è previsto che le stazioni appaltanti versino un contributo 
a favore dell'Autorità stessa e che corrisponde a Euro 600,00 in base al citato importo a base di 
gara; 
 

 Precisato che l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai 
sensi dell’art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016; 

 
 Dato atto di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 

 
 Preso atto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento di una procedura ordinaria e, 

pertanto, l’impossibilità di perfezionare il nuovo affidamento del servizio entro la scadenza 
temporale del 31.08.2018; 
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 Considerato che l’interruzione del servizio determinerebbe un elevato rischio igienico-sanitario 

con grave nocumento all’utenza dell’Ente; 
 

 Richiamata, inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato –sez. V-, in materia, fra cui ex 
multis, n. 2151 del 07.04.2011, n. 1628 del 16.03.2011, n. 2882 del 11.05.2009, in cui si 
evidenzia che: 
− la proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto ad 

assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro; 
− la legislazione vigente consente di procedere alla proroga espressa dei contratti in corso per 

il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di 
gare ad evidenza pubblica; 

− è pertanto consentita la c.d. “proroga tecnica”, finalizzata e strettamente connessa 
all’indizione di una gara ad evidenza pubblica; 
 

 Considerato che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per 
procedere alla proroga tecnica, così come sopra illustrato, in quanto non è possibile procedere 
all’espletamento della procedura di affidamento, in tempo utile per garantire la continuità del 
servizio; 
 

 Preso atto 
− che la disponibilità alla proroga del contratto in essere è stata manifestata dalla ditta che 

attualmente svolge il servizio, alle medesime condizioni; 
− che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito 

nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui trattasi; 
− che una interruzione nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale quale quello in 

oggetto genererebbe un grave danno all’interesse pubblico da soddisfare, quale disservizi 
nella regolare attività dell’Ente; 

− che si riscontra pertanto l’obiettiva necessità di assicurare il servizio in base al più volte 
richiamato principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della 
Costituzione, attesi anche i tempi prescritti per l’espletamento della relativa procedura di 
gara; 
 

 Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di procedere nelle more dell’espletamento della 
relativa procedura ordinaria di gara, ad una proroga tecnica del Servizio di pulizia e 
sanificazione delle strutture dell’Ente fino al 31.12.2018 o fino alla conclusione dell’espletamento 
della procedura di gara a favore dell’ATI Cooperativa Pulizie Ravenna (capogruppo) Via Braille 
n°2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) e Oliveri srl MultiServizi (mandante) Via Lisbona, n. 28/A - 
Padova; 

 
 Preso atto che con lettera del 01.08.2018 prot. n. 2171, è stata richiesta la disponibilità 

dell’ATI Cooperativa Pulizie Ravenna (capogruppo) Via Braille n°2 – 48124 Fornace Zarattini 
(RA) e Oliveri srl MultiServizi (mandante) Via Lisbona, n. 28/A - Padova (mandante) alla proroga 
tecnica del servizio di pulizia fino al 31.12.2018 o comunque sino alla conclusione 
dell’espletamento delle procedure di gara; 

 
 Considerato che, con comunicazione in data 03.08.2018 prot. n° 2175, l’ATI Cooperativa 

Pulizie Ravenna (capogruppo) Via Braille n°2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) e Oliveri srl 
MultiServizi (mandante) Via Lisbona, n. 28/A - Padova (mandante) si è resa disponibile a 
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proseguire il servizio fino al 31.12.2018 o comunque sino alla conclusione dell’espletamento 
delle procedure di gara alle condizioni finora applicate;  
 

 Preso atto in capo ad entrambe le ditte dell’Associazione Temporanea: 
• Della Visura della Camera di Commercio e dell’assenza di procedure concorsuali in 

corso o pregresse; 
• Del regolare Durc; 
• Dell’assenza di annotazioni riservate; 

 
 Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 44 in data 21.12.2017 di 

approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 
 
 Preso atto che l’importo della proroga stimato in €. 165.000,00, comprensivi della previsione di 

spesa per interventi straordinari e degli oneri per la sicurezza, troverà corrispondenza nel conto 
“Servizi di pulizia” n. 041015020 del Bilancio di Previsione anno 2018; 

 
 Considerato che, pertanto, il Codice CIG per il Servizio di pulizia dell’Ente fino al 31.12.2018 o 

comunque fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure di gara è il seguente: 
6145018545; 

 
 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 
 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso; 

 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra riportato: 
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di 

affidare il contratto per servizio di pulizia, sanificazione ambienti e disinfezione delle 
strutture dell’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2021 con possibilità di rinnovo e proroga 
tecnica; 

 
3. 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 affidare servizio di pulizia e sanificazione delle strutture 

dell’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2021 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica; 
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 aperta; 
d) Il contratto verrà definito per mezzo di scrittura privata e in modalità elettronica per atto 

pubblico amministrativo; 
 
4. Di approvare il bando di gara sulla Gazzetta Europea e sulla Gazzetta Italiana, il capitolato 

speciale, il disciplinare di gara con relativi allegati e modelli tipo; 
 

5. Di stabilire che l'ammontare dell'appalto, posto a base di gara, è indicato in €. 1.385.700,00 
+ iva, cui vanno aggiunti €. 6.900,00 + iva per il costo della sicurezza derivante da rischi di 
natura interferenziale non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 1.392.600,00 
+ iva per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 o comunque per un periodo di 36 mesi dalla 
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data di aggiudicazione, l'Ente si riserva la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 36 
mesi, di una proroga tecnica e della eventuale revisione dei prezzi e, in tal caso, l'importo 
complessivo è stimato in €. 3.032.300,00 + iva cui vanno aggiunti €. 15.000,00 + iva per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 3.047.300,00 + 
iva; 

 
6. Di stabilire la durata dell’appalto in un periodo iniziale di tre anni, con facoltà di rinnovo, ai 

sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, per ulteriori tre anni e con concessione di 
eventuale proroga contrattuale nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara; 
 

7. Di prendere atto che il Rup per il servizio oggetto di procedura è il Direttore Segretario 
dell’Ente; 
 

8. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità 
nel conto 041015020 “Servizi di pulizia” dei rispettivi bilanci annuali di competenza; 
 

9. Di prendere atto che l’importo di €. 600,00 per il contributo da versare all’ANAC verrà 
imputato al conto 041080015 “Tassa Autorità” del Bilancio anno 2018; 
 

10. Di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali, su due quotidiani locali, oltre 
che sul sito del Ministero Infrastrutture e trasporti e sul sito dell’Ente; 
 

11. Di affidare alla ditta Info s.r.l., con sede in via San Antonio, 28 a Barletta (BA), le 
pubblicazioni del bando di gara, per un importo complessivo di € 839,50 iva inclusa, da 
imputare nel conto 041015400 “Pubblicazione e gare” del Bilancio anno 2018; 
 

12. Di riservarsi la facoltà di: 
- di annullare e o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento 

della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni, senza che 
i partecipanti alla gara stessa possano accampare pretese di sorta; 

- di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualunque sia il numero di offerte 
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che i partecipanti alla 
procedura possano accampare pretese di sorta; 

 
13. Di prendere atto, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016, che l’Ente si riserva la facoltà di 

procedere all’esecuzione anticipata del contratto; 
 

14. Di disporre la proroga del contratto del Servizio di pulizia dell’Ente fino al 31.12.2018 o 
comunque sino alla conclusione dell’espletamento delle procedure di gara all’ATI 
Cooperativa Pulizie Ravenna (capogruppo) Via Braille n°2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) e 
Oliveri srl MultiServizi (mandante) Via Lisbona, n. 28/A - Padova (mandante) per un 
importo di €. 165.000,00 + iva, comprensivi della previsione di spesa per interventi 
straordinari e degli oneri per la sicurezza, che troverà corrispondenza nel conto “Servizi di 
pulizia” n. 041015020 del Bilancio di Previsione anno 2018; 
 

15. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 
visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 



 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

16. 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. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
 

   

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 
 

_________________ 


