
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 588 DEL 01/07/2016

Oggetto:  PROCEDURA  DI  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI
COMUNALI  PER  ANNI  UNO  –  APPROVAZIONE  ELABORATI  DI  GARA  E  AVVIO
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA. CIG:
Z901A0163B.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 136 DEL 01/07/2016

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino
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DETERMINAZIONE N° 588 DEL 01/07/2016

Oggetto:  PROCEDURA  DI  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI
COMUNALI  PER  ANNI  UNO  –  APPROVAZIONE  ELABORATI  DI  GARA  E  AVVIO
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA. CIG:
Z901A0163B.

PREMESSO CHE
- essendo venuto a scadenza, in data 31/05/2016, il contratto di appalto per la pulizia degli immobili comunali

rep. N. 241 /2013 stipulato con la Cooperativa Sviluppo e Solidarietà, si è reso necessario, anche al fine di
assicurare continuità al servizio di pulizia, procedere a nuovo affidamento;

- a tal fine si è proceduto all’approvazione (det. Rif. int. n. 97 del 9/5/2016) ed alla successiva pubblicazione di
un Avviso Pubblico di indagine esplorativa finalizzato alla successiva partecipazione alla procedura di RDO
sul MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali per anni uno;

- a seguito dell’espletamento della predetta procedura esplorativa, sono state selezionate tramite sorteggio le
seguenti 5 ditte:

Ditta 
Cooperativa Sociale Sergema
Consorzio SMART
BRILLANTE SRL
ECOTEAM SRL
SAN GIORGIO SOLIDALE

- si rende ora necessario procedere all’effettiva indizione della procedura di RDO su piattaforma MEPA

DATO ATTO CHE:
- la selezione dell’operatore economico verrà effettuata ex art. 36, co.  2, let. b) del Dlgs n. 50/16 mediante

procedura di  acquisizione di  servizi  sotto soglia,  con invio di RDO (richiesta di  offerta) sulla piattaforma
MEPA ad operatori iscritti, abilitati e presenti, che abbiano manifestato interesse e che siano stati selezionati
per sorteggio in occasione della procedura esplorativa sopra indicata;

- il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, let. c) del
d.lgs 50/16;

- l’importo complessivo dell’appalto, avente durata di un anno, è di euro 36.000 oltre iva, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, pari ad euro 1080,00, non soggetti a ribasso;

- si è proceduto a redigere il capitolato speciale della procedura;
- all’impegno delle somme occorrenti si è già proceduto con determina rif. int. n. . n. 97 del 9/5/2016

VISTO il Capitolato speciale allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale

DETERMINA

1) di indire, ai sensi dell’art. 36, co. 2, let. b) del Dlgs n. 50/2016, una procedura selettiva mediante il sistema
e_procurement con invio di RDO sulla piattaforma MEPA, agli operatori abilitati, iscritti e presenti selezionati
mediante procedura esplorativa, per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali per un periodo
di anni uno, decorrenti dalla data di stipula del contratto di applato;

2) di stabilite che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, co. 4, let. c),
DEL D.lgs n. 50/16;

3) di approvare il  capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

4) di  invitare  alla  procedura  le  ditte  all’uopo selezionate  a  seguito di  indagine  esplorativa  come indicate  in
premessa e segnatamente:

Ditta 
Cooperativa Sociale Sergema
Consorzio SMART
BRILLANTE SRL
ECOTEAM SRL
SAN GIORGIO SOLIDALE

5) di dare atto che il CIG è Z901A0163B.
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6) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  D.lgs  n.  33/13  sulla  trasparenza
amministrativa e della l. 190/2012 sulla prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE

Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino
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