
 

 
COMUNE DI PONSACCO 

Provincia di Pisa 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 361  
ORIGINALE   DATA 24/11/2017  
 
 
  

OGGETTO: 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL 
PERIODO 01.01.2018- 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE - 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA TRAMITE RDO N. 1784903 SU MEPA - 
CODICE GARA SIMOG 6912204 CIG 7287093B5E  

 
 

IL RESPONSABILE 2° SETTORE  
 
Vista la determina del 2° settore n. 307 del 19.10.2017 con la quale è stato pubblicato un avviso 
esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per affidamento servizio di pulizia uffici comunali anni 2018-2019-2020. 
 
Preso atto che in risposta alla manifestazione di interesse sono pervenute 56 domande di cui 46 valide e 
vi
sorteggio pubblico. 
 
Visto il verbale delle operazioni di sorteggio redatto in data 10.11.2017 e allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale
Servizio di Pulizia degli uffici comunali per tre anni a partire dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2020. 
 

 ammonta a Euro 139.000,00= di 
cui 3000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Tenuto conto che si tratta di importo inferiore alla soglia comunitaria e che pertanto, consultato il Mepa 

rvizi - Servizi di pulizia immobili e 

vantaggiosa sul Mepa. 
 
Vista la delibera di Giunta n. 133 del 21.11.2017 con la quale si approva il progetto definitivo del 
servizio incaricando il responsabile del 2° settore di procedere con i conseguenti atti gestionali. 
 

interferenza e che si è proceduto pertanto alla redazione del DUVRI relativo al servizio richiesto, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 



Dato atto che i costi della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 relativi alle misure preventive e protettive 
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza sono stati quantificati in Euro 
3000,00= non soggetti a ribasso; 
 
Dato atto che esiste apposito stanziamento sul Bilancio pluriennale 2017/2019 al capitolo 160/009 ad 

 verrà predisposto apposito stanziamento nel Bilancio 
pluriennale 2018/2020.  
 

150.000,00= è soggetto, in base alla Delibera ANAC n. 1377/2016, alla contribuzione della tassa di gara 

pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità. 
 

arti integranti del presente atto; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019; 
 

triennio 2017/2019 e Piano della Performance (P.D.O.) per il tr
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata 

 
 

attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
 

 
a regolarità e la 

 
  

DETERMINA  
 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A). 
 
Di indire procedura di gara negoziata tramite lancio di RDO con offerta economicamente più 
vantaggiosa per tre anni dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2020, provvedendo ad invitare n. 20 operatori 
estratti con il sorteggio e accreditati e iscritti sulla piattaforma MePa. 
 
Di approvare il Capitolato speciale di appalto (All. B), il Disciplinare di gara (All. C) nel quale sono 
indicati i criteri di valutazione da adottare per la selezione delle offerte e la modulistica di 
partecipazione alla procedura. 
  

MePA. (All. D) 
 



Di dare atto che i rischi di interferenza nello svolgimento del presente appalto s
del DUVRI (All. E) e i relativi costi sono stati quantificati in Euro 3000,00=non soggetti a ribasso.  
 
Di approvare il Riepilogo predisposto dal MePa e alelgato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (All. F) 
 
Di dare atto che la spesa in oggetto troverà copertura finanziaria al Capitolo 160/009 del Bilancio 
pluriennale 2017/2019 e verrà predisposto apposito stanziamento sul pluriennale 2018/2020. 
 

 
 
Di dare atto che il Codice Gara è 6912204 e codice CIG del lotto 1 è 7287093B5E 
 
Di dare atto che con successiva determinazione il Responsabile del Settore 2 provvederà ad approvare 
gli esiti di gara e ad aggiudicare il servizio di cui trattasi. 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento quale Responsabile del Servizio 
Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci.  
 
  
 

 Il Responsabile 2° Settore  
    Biondi Alessandra / ArubaPEC S.p.A.  

 
 
 
 
Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

 
 

    Il Responsabile 2° Settore  
          Biondi Alessandra / ArubaPEC S.p.A.  

 



 
I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2017 Imposte, sovrimposte, tasse e 
contributi 

360/001 3596/2017  

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


