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DETERMINAZIONE  
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA  

 
NUMERO 318 DEL 19/08/2021 

 
 
 

OGGETTO:  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D EL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., SVOLTA MEDIANTE R.D.O. SUL PORTALE MEPA,  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI  COMUNALI PER UN 
PERIODO DI ANNI TRE PROROGABILI PER MESI SEI. APPRO VAZIONE ATTI DI 
GARA      

 
 
Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
Premesso che: 
- con verbale di deliberazione n.50 adottato in data 05.05.2021, la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto del servizio in parola redatto dall’Ufficio tecnico del Comune di Roccaforte Mondovì ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- con determinazione n. 157 del 05/05/2021, al fine di procedere all’affidamento del servizio di pulizia 
degli edifici comunali per un periodo di anni tre prorogabile per mesi sei, è stata approvata la 
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed è stato conseguentemente 
disposto di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati 
sulla base di apposita indagine di mercato, con l’applicazione del criterio, per la scelta del contraente, del 
minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis ed all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con medesima determinazione è stato altresì a tal fine approvato l’avviso per manifestazione d’interesse 
a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto; 

- l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato pubblicato in data 11/05/2021 all’Albo 
Pretorio Digitale del Comune al numero 333/2021, nell’apposita sezione del sito del Comune di 
Roccaforte Mondovì per 15 giorni consecutivi; 

 
Dato atto che: 
- entro le ore 12:00 del giorno 26/05/2021, termine massimo stabilito nel predetto avviso, sono pervenute 

n. 30 (trenta) manifestazioni d’interesse;  



- gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse n. 27 sono risultati idonei; 
- n. 3 operatori economici non sono risultati in linea con l’iscrizione al portale Acquisti in rete PA; 
 
Considerato che, in base a quanto indicato nel suddetto avviso ed al fine del rispetto dei principi di cui all’art. 
30 e del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno invitati alla 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che si svolgerà 
attraverso il sistema acquisti in rete (MEPA) mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori iscritti 
ed abilitati per la specifica categoria “Servizi - Servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione impianti”, 
tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati e che 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;  
 
Ritenuto pertanto:  
- di prendere atto dell’esito dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizi di pulizia egli edifici comunali per un periodo di anni 
tre prorogabile per mesi sei”;  

- di procedere all’invito di tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni d’interesse, 
risultati idonei, di cui all’elenco che resta acquisito agli atti e del quale si omette la pubblicazione, in 
quanto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il nominativo dei suddetti 
soggetti, non può essere reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
Considerato che nella predetta determinazione n. 157 del 11/05/2021 veniva dato atto che, con successivo 
provvedimento, sarebbero stati approvati gli atti di gara disciplinanti l’affidamento del servizio in oggetto e 
si sarebbe proceduto alla prenotazione della spesa; 
 
Vista la seguente documentazione di gara che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale:  
A) Progetto per l’affidamento dei servizi in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ed approvato con atto deliberativo di Giunta n. 50 del 05.05.2021, composto dai 
seguenti eleborati: 
1) Relazione tecnico illustrativa; 
2) Allegato tecnico; 
3) D.U.V.R.I.;  
4) Capitolato speciale prestazionale; 
5) Calcolo importo servizio; 
6) Prospetto economico servizio; 

Elaborati grafici 

7.1) Palazzo comunale: Planimetrie con individuazione delle aree di competenza 
7.2) Crusà: Planimetrie con individuazione delle aree di competenza 
7.3) Palazzetto sportivo “Pala Ellero”: Planimetrie con individuazione delle aree di competenza 
8) Report fotografico degli edifici oggetto del servizio di pulizia. 

 
B) Disciplinare di gara ed allegati: 

- Mod. A – Domanda; 
- Mod. B – DGUE; 
- Mod. C – Dichiarazione integrativa; 
- Mod. D – Dichiarazione ditta ausiliaria; 
- Mod. E – Attestato di sopralluogo; 

C) Schema di contratto; 
 
Dato atto che:  
- il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE è il seguente: D69J21005740004; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 87892828F3;  
- in seguito all’affidamento, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui al l’art. 3 Legge 136/2010;  



- ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente 
determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune di Roccaforte Mondovì; 

 
Dato atto che la somma complessiva relativa al progetto di “Servizi di pulizia degli edifici comunali per la 
durata di anni 3 prorogabile per mesi sei” è pari ad € 112.100,00; 
 
Dato, inoltre, atto che occorre provvedere, con il presente atto alla prenotazione della predetta somma 
complessiva per il triennio 2021/2023 di € 68.250,00 ripartiti alla Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 del 
bilancio 2021/2023 per complessivi € 38.585,00 e € 28.665,00 alla Voce 2340 Capitolo 741 Art. 1, dando 
atto che la stessa si tramuterà in impegno di spesa: 

- Anno 2021 € 3.045,00 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 
- Anno 2021 € 2.205,00 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 
- Anno 2022  € 18.270,00 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 
- Anno 2022 € 13.230,00 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 
- Anno 2023 € 18.270,00 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 
- Anno 2023 € 13.230,00 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 

dando atto che la somma relativa all’annualità 2024 fino al 30 ottobre 2024 sarà stanziata sul relativo 
bilancio pluriennale di previsione e l’eventuale somma per finanziare la proroga di 6 mesi, fino al 30 aprile 
2025, sul bilancio pluriennale seguente; 
 
Richiamato l’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le condizioni per l’assunzione 
dell’impegno di spesa;  
  
Richiamato l’art. 9 del D.L. 78/2009, il quale prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che 
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato 
atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo; 
 
Richiamati:  
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici);  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi 
allegati; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023; 
 
Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di 
spesa; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 
dei servizi connessi all’Area Tecnica; 
 

D E T E R M I N A 
  
1. Di prendere atto dell’esito dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dei “Servizi di pulizia degli edifici comunali per un periodo di anni tre prorogabile per mesi 
sei”.  



 
2. Di procedere all’invito di tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse, 

risultati idonei, di cui all’elenco che resta acquisito agli atti e del quale si omette la pubblicazione, in 
quanto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il nominativo dei suddetti 
soggetti, non può essere reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
3. Di approvare la seguente documentazione che si allega al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale: 
A) Progetto per l’affidamento dei servizi in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ed approvato con atto deliberativo di Giunta n. 50 del 05.05.2021, composto dai 
seguenti elaborati: 
1) Relazione tecnico illustrativa; 
2) Allegato tecnico; 
3) D.U.V.R.I.;  
4) Capitolato speciale prestazionale; 
5) Calcolo importo servizio; 
6) Prospetto economico servizio; 

Elaborati grafici 

7.1) Palazzo comunale: Planimetrie con individuazione delle aree di competenza 
7.2) Crusà: Planimetrie con individuazione delle aree di competenza 
7.3) Palazzetto sportivo “Pala Ellero”: Planimetrie con individuazione delle aree di competenza 
8) Report fotografico degli edifici oggetto del servizio di pulizia. 

 
B) Disciplinare di gara ed allegati: 

- Mod. A – Domanda; 
- Mod. B – DGUE; 
- Mod. C – Dichiarazione integrativa; 
- Mod. D – Dichiarazione ditta ausiliaria; 
- Mod. E – Attestato di sopralluogo; 

C) Schema di contratto; 
 
4. Di dare atto che il valore stimato del progetto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari 

ad € 112.100,00 come definito nell’allegato progetto. 
 

5. Di prenotare la predetta somma complessiva per il triennio 2021/2023 di € 68.250,00 ripartiti alla Voce 
800 capitolo 140 Articolo 3 del bilancio 2021/2023 per complessivi € 38.585,00 e € 28.665,00 alla Voce 
2340 Capitolo 741 Art. 1, dando atto che la stessa si tramuterà in impegno di spesa: 
- Anno 2021 € 3.045,00 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 
- Anno 2021 € 2.205,00 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 
- Anno 2022  € 18.270,00 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 
- Anno 2022 € 13.230,00 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 
- Anno 2023 € 18.270,00 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 
- Anno 2023 € 13.230,00 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 
dando atto che la somma relativa all’annualità 2024 fino al 30 ottobre 2024 sarà stanziata sul relativo 
bilancio pluriennale di previsione e l’eventuale somma per finanziare la proroga di 6 mesi, fino al 30 
aprile 2025, sul bilancio pluriennale seguente; 
 

6. Di riconoscere che: 
- il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione in premessa indicati; 
- ai sensi d all’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con 

modificazioni nella Legge 03/08/2009, n. 102 e dell’art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, il piano dei pagamenti conseguenti alla presente 
determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e, in quanto afferente spesa di 
parte corrente, con i vincoli di finanza pubblica. 

 
7. Di dare atto che:  



- in seguito all’affidamento, il soggetto affidatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010;  

- il contratto avrà durata triennale con decorrenza dall’esercizio 2021;  
- il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE è il seguente: D69J21005740004; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 87892828F3;  
- ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione 

sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune; 
- il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 

il sottoscritto Arch. Danilo Coccalotto. 
 
8. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

COCCALOTTO Arch. Danilo


