Settore
Istituzionale e Finanziario
Ufficio Affari Istituzionali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 1537

del 25.06.2014

Impegno di spesa per pubblicità e contributo AVCP per la “GARA EUROPEA A
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
COMUNALI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2018 CIG:ZDC0FD10F1

IL DIRIGENTE
Richiamata e tenuta presente la determina dirigenziale n.1501 del 20.06.2014 con la quale si determinava di
indire una gara aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali comunali in scadenza per un importo a
base d’asta di €. 640.000,00,iva esclusa oltre oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non
soggetti a ribasso e pari a €. 1.500,00 per la durata di quattro anni per un totale di €. 641.500,00;
Visto che l’art. 66 del DLgs 163/2006 stabilisce le modalità e dove effettuare le pubblicazioni degli avvisi e
bandi ovvero:
-la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
-la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
-su almeno n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
-su almeno n. 2 quotidiani a diffusione locale;
nonché sui vari siti informatici ( profilo committente- Osservatorio- Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti) e sull’albo Pretorio;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede:
- L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni stipulate da CONSIP spa ovvero di utilizzare i
parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3 Legge
488 / 1999 e art.1 comma 449 della Legge 296 / 2006) ;
- L’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450 della Legge
296/2006, come modificato dall’art.7, comma 2 del Decreto Legge n.252/2012);
Verificato che per il servizio in oggetto non esistono convenzioni stipulate da CONSIP né offerte disponibili
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) né sussistono al momento altri mercati
elettronici ove può essere operata detta prestazione di servizio;
Visto il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 92, del 18.08.2013
in cui si precisa che, qualora risulti impossibile acquisire un bene o un servizio attraverso i mercati elettronici,
è lecito ricorrere a procedure autonome.

Visto che l’art. 5 comma 9 del “ Regolamento per l’esecuzione in economia delle forniture e servizi”
approvato con DCC n. 185 del 10/11/2003 e modificato con DCC n. 97 del 20/11/2006 e con DCC n.12 del
2013 prevede per l’acquisizione di detto servizio la possibilità di ricorso all’esecuzione in economia;
Visto che l’art. 10 del suddetto regolamento recita che “ Nel caso di nota specialità del bene o servizio, in
relazione alle caratteristiche o condizioni di mercato, ovvero quando l’importo della fornitura/servizio non
superi l’ammontare di €. 39.000,00 IVA esclusa, può procedersi all’affidamento diretto richiedendo un solo
preventivo”;
Alla luce di quanto esposto, è stato chiesto un preventivo alla seguente società specializzata nella
comunicazione pubblica, già fornitrice di questa Amministrazione:
INTESTO s.r.l. di Milano:
spesa per pubblicazione bando ed esito di gara come previsto dall’art. 66
del D.Lgs. 163/2006 (preventivo spesa 4306/2014)
per una spesa totale ………………………………………………..€. 6.527,00 ( IVA compresa)
Considerato, inoltre che con deliberazione del 05.03.2014 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Servizie forniture ha determinato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e pertanto,
occorre procedere al pagamento di detto contributo pari…………………………………………€. 375,00
Ritenuto di provvedere in merito
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente .
Visto il D. Lgs 163/2006 e successive sue modifiche ed integrazioni
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n.267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso:
1. Di affidare il servizio di pubblicazione degli atti afferenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio
di pulizia dei locali comunali, prossima alla scadenza, alla Intesto s.r.l.di Milano per un importo complessivo
di €. 6527,00 ( IVA compresa) nonché di provvedere al pagamento del contributo di gara all’autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di €. 375,00
2. Di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo dell’importo complessivo di € . 6.902,00
sul bilancio 2014 al cap. peg. 680/05 Informazioni e pubblicità a favore di :
INTESTO s.r.l. DI MILANO per €. 6527,00
AUTORITA DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – ROMA per €. 375,00

Ai sensi dell’art 147-bis
si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto
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