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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 579
del 19/10/2021

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Responsabile: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 86 DEL 15/10/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
UFFICI E LOCALI COMUNLI PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2023 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DLGS N. 50/2016
E SS.MM.II E DEL COMMA 2, LETT.B) DEL d.l. N. 76/2020, COSI' COME MODIFICATO IN
SEDE DI CONVERSIONE NELLA LEGGE 11/09/2020, N. 120.

PREMESSO CHE
- con determina n. 775 del 04/12/2015 l’Ente ha indetto procedura aperta di gara per l’affidamento del

servizio di pulizia di locali ed uffici comunali, giusto contratto Rep. n°1919;
- con determina n. 452 del 03/08/2017 veniva disposto:

1) l’avvio della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs

n.50/2016, previa pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo a base di gara

pari ad € 242.000,00, oltre I.V.A. al 10% ed oltre € 4.500,00 quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, demandando alla Centrale Unica di Committenza l’espletamento della detta

procedura aperta;

2) il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato

dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

3) l’approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e del relativo schema di atto contrattuale;

4) l’individuazione, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31

comma 1 del medesimo D.Lgvo nr. 50/2016 , la dott.ssa Antonietta DE ROSA;

- Con nota Prot. N. 2694 del 04/02/2020 il Responsabile dei Servizi Finanziari comunicava

l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione e, pertanto, in autotulela, procedeva alla revoca

della procedura stessa;

CONSIDERATO CHE
- con nota prot. n. 2955 del 31/01/2017 è stato chiesto alla società gestore del servizio in parola Impre-
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Sud s.r.l. di continuarlo agli stessi patti e condizioni nelle more dell’espletamento della nuova
procedura di gara;

- l’art. 1 della legge 120/2020 dispone, all’art. 2 che, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- (…) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria come prevista dall’art.
35 del decreto legislativo n. 50/2016;

- Quanto disposto dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016 è stato sospeso fino al 31/12/2021 dall’art.
1, comma 1, lett. a), della legge 55 del 2019, così come modificato dall’art. 8, comma 7, della legge n.
120/2020;

VERIFICATO CHE:
- CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di

razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attive convenzioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, rispondenti alle necessità succitate o
che prevedano servizi;

VISTO CHE:
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere

alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(Decreto Semplificazioni), in sostituzione dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi
di servizi di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno cinque
operatori individuati attraverso l’acquisizione di manifestazione di interesse;

- Il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36 co 2 lettera b) in combinato disposto con
l’art. 35 del D. Lgs.vo 50/2016 s.m.i.;

TENUTO CONTO
dell’art. 92 del D,Lgs del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, ed in virtù del quale si intende indicare:
1. il fine che si intende perseguire con il contratto;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO CHE
Con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine:
1. garantire il servizio di pulizia dei locali degli edifici di proprietà comunale;
2. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pulizia immobili comunali per il periodo che va dal

01/12/2021 al 31/12/2023 mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 Conversione in legge, con modificazioni,
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del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(Decreto Semplificazioni), in sostituzione dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di
servizi di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno cinque
operatori individuati attraverso l’acquisizione di manifestazione di interesse, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016;

3. la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i;

RITENUTO,
- pertanto necessario indire una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi

dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), in sostituzione dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs
50/2016, in quanto trattasi di servizi di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, previa
consultazione di almeno cinque operatori individuati attraverso l’acquisizione di manifestazione di
interesse, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016 predisponendo apposita
richiesta di Offerta (R.D.O. sulla piattaforma MePA di Cosip per un’importo d’appalto posto a base
dell’affidamento per il periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2023, di Euro 152.077,00 comprensivi di Euro
4.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

VISTI :
1. L’Avviso Pubblico;
2. Il Modulo di istanza manifestazione di interesse;
3. Disciplinare di gara;
4. Capitolato Speciale;
5. DGUE,
6. fac-simile domanda di partecipazione/dichiarazione,
7. fac-simile offerta economica

PRESO ATTO CHE
1. le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto saranno

disciplinate dal Capitolato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. l’assegnazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016,

ma in questo caso l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, procedendo ad
un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;

4. l’avvio dell’esecuzione del “servizio” appaltato potrà essere richiesto anche in pendenza della stipulazione del
contratto, successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, da parte del
Responsabile del Procedimento, di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei
motivi che giustificano l’esecuzione anticipata;

5. è stato predisposto il DUVRI ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
6. la relativa spesa troverà copertura negli stanziamenti di parte corrente del bilancio triennale 2021/2023;
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato

acquisito il CIG. N. 8944268373
8. Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del Procedimento è La Responsabile dei Servizi

Finanziari Dott.ssa De Rosa Antonietta;

- Ritenuto, altresì, dover approvare i sopra indicati documenti di gara e di indizione gara d’appalto
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mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando e ad impegnare in via presuntiva la
somma di €.152.077,00 oltre IVA al 22% per l’affidamento del servizio di pulizia per il periodo dal
01/12/2021 al 31/12/2023 con imputazione al Bilancio Triennale 2021/2023

IL CAPO SETTORE

- VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- VISTO il Regolamento per l’adozione delle determine, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale, n. 73 del 30/10/1997;

- VISTO il regolamento di contabilità;

- VISTA la relazione istruttoria;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale
del dispositivo e si intendono integralmente richiamate.

2. Di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, alle quali si rimanda, una procedura negoziata,
senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 dell’11
settembre 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), in
sostituzione dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di servizi di importo
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno cinque operatori
individuati attraverso l’acquisizione di manifestazione di interesse, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016 predisponendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O. sulla
piattaforma MePA di Cosip per un’importo d’appalto posto a base dell’affidamento per il periodo dal
01/12/2021 al 31/12/2023, di Euro 152.077,00 comprensivi di Euro 4.000,00 per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

3. Di prendere atto della documentazione di gara predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari,
richiamata in premessa.

4. Di dare atto che la procedura negoziata sarà preceduta da un’indagine di mercato, in esito alla quale
saranno invitati cinque fra gli operatori che avranno manifestato interesse a partecipare alla
procedura anzidetta. Nel caso in cui manifestano interesse più di cinque operatori economici, la
Stazione Appaltante provvederà a selezionare quelli da invitare tramite sorteggio.

5. La procedura negoziata si svolgerà sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA. Il
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo
95 del D. Lgs. N. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.

6. Di approvare gli atti di seguito indicati, facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, riservandosi la possibilità di apportare modifiche non sostanziali agli stessi:

 Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse contenente gli elementi essenziali
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dell’affidamento in oggetto e della relativa procedura

 Modello per manifestazione di interesse

 Disciplinare di gara

 Capitolato di gara d’Appalto

7. Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura, l’Amministrazione
procederà alla pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse sul sito internet del Comune
di Poggiomarino e all’Albo Pretorio del Comune di Poggiomarino.

8. Il valore presunto dell’Appalto è di Euro 152.077,00 oltre Iva come per legge
9. La durata dell’appalto è fissata dal 01/12/2021 al 31/12/2023
10. Si procederà anche in caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta
11. Individuare nella dott.ssa Antonietta DE ROSA il Responsabile Unico del Procedimento
12. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
13. Di impegnare la somma di €. 185.534,00 comprensiva di IVA al 22% al capitolo 1129 nel modo

seguente:
€ 8.634 comprensive di IVA al 22% Annualità 2021; € 88.450,00 comprensive di IVA al 22% annualità 2022
e 2023.

14. Di dare atto che il CIG è il seguente: 8944268373
15. Di precisare che si darà luogo alla pubblicazione dei dati completi ai sensi del D. Lgs. n.33/2013,

all’albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”.
16. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi

dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 86 DEL 15/10/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
UFFICI E LOCALI COMUNLI PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2023 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DLGS N. 50/2016 E
SS.MM.II E DEL COMMA 2, LETT.B) DEL d.l. N. 76/2020, COSI' COMEMODIFICATO IN SEDE
DI CONVERSIONE NELLA LEGGE 11/09/2020, N. 120.

VISTO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 86 DEL 15/10/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
UFFICI E LOCALI COMUNLI PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2023 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DLGS N. 50/2016 E
SS.MM.II E DEL COMMA 2, LETT.B) DEL d.l. N. 76/2020, COSI' COME MODIFICATO IN SEDE
DI CONVERSIONE NELLA LEGGE 11/09/2020, N. 120.

VISTO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.

1

Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2021 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

N° 1388 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
19/10/2021 al 03/11/2021.

Dalla Residenza Comunale, lì 19/10/2021

IL MESSO COMUNALE
f.toMAISTO ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 19/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

Dott.ssa Antonietta DE ROSA


