COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed
Ecologia - Contenzioso - Servizio Affari Generali - Ambiente Ecologia - Igiene Urbana

DETERMINAZIONE

N. 657

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 15/10/2019

REG. GEN. N. 1770 del 15/10/2019
Pubblicata al n° 2888
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
15/10/2019
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Avviso pubblico manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata
ai sensi art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs 50/2016 da svolgersi in modalità telematica
mediante l'uso di piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene
ambientale presso i locali sedi di uffici e servizi comunali.- Periodo 31/10/2019 al
30/04/2020-.
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Il Responsabile della P.O.N.1
PREMESSO che:
- il servizio di pulizia dei locali comunali è in scadenza contrattuale;
- in relazione al servizio di cui trattasi, non sono attive né convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, né convenzioni stipulati dalla Centrale di
committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
- si intende operare come segue:
- procedere per il servizio in esame nel rispetto dei principi di economicità di efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e
rotazione in modo da assicurare la effettiva possibilità di partecipazione di libera concorrenza;
-espletamento di un'indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida
n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, indagine volta a raccogliere le manifestazioni di
interesse degli operatori economici a partecipare a procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lett. b), del d.lgs. 50/16;
-eventuale successivo invito, agli operatori economici che abbiano manifestato interesse, a
partecipare ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/16,
procedura che sarà gestita interamente attraverso il sistema telematico MEPA;
- l'appalto avrà la durata di 6 ( sei ) mesi, con decorrenza, presumibilmente, dal 31/10/2019;
- L'importo a base di gara è quantificato in € 140.000,00 al netto dell'IVA comprensivo degli
oneri di sicurezza da interferenza, quantificati in € 2.500,00, non soggetti a ribasso;
- con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di
gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito
o attribuzioni di punteggio;
si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
lo scopo dunque è esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Somma Vesuviana, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che
i soggetti che avranno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa;
- i requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto sono
quelli indicati nell'Avviso Pubblico che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
-conformemente alle succitate Linee guida Anac n. 4, l'avviso in questione sarà pubblicato, per
un periodo di 5 giorni, sull'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla
pagina www.comune.sommavesuvianana.it BANDI DI GARA (Profilo del Committente);
- in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto
di acquisire i Codici Identificativi di Gara (CIG) previsti dalla L. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti e di impegnare la spesa relativa al servizio in oggetto - al momento
dell'indizione della gara e dunque successivamente all'acquisizione delle manifestazioni di
interesse;
Clausola Sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario.
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Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si
applicano, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 50/2016, le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio, in
merito si chiarisce che i dipendenti sono n. 18 per un totale di 68 ore giornaliere, il contratto da
applicare è quello previsto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del personale
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 15/2019;
VISTI il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali,
a ridotto impatto ambientale avviso che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
di pubblicare l'avviso (Allegato A) e lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B), per un
periodo di 5 giorni, sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.comune.sommavsuvianana.it
BANDI DI GARA ( Profilo del Committente);
di dare atto che l''importo a base di gara è quantificato in € 140.000,00 al netto dell'IVA
comprensivo degli oneri di sicurezza per interferenza, quantificati in € 2.500,00, non soggetti a
ribasso;
di dare atto che si procederà ad acquisire i CIG prima dell'indizione della procedura negoziata e
ad impegnare la somma necessaria all'espletamento del servizio in questione con la relativa
determina a contrarre, utilizzando i fondi di cui ai competenti capitoli di bilancio;
di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, che
sarà esperita tramite la piattaforma MEPA;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
è Dott. Ferraro Francesco Resp. della P.O.N. 1;

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia Contenzioso
FERRARO FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 15/10/2019
Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)
f.to FERRARO FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 15/10/2019
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo
Somma Vesuviana, li 15/10/2019
Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia
- Contenzioso
FERRARO FRANCESCO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 2888 dell’Albo Pretorio del Comune dal 15/10/2019 al 30/10/2019.
Somma Vesuviana, li 15/10/2019
f.to ROMANO MARIA
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