ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 28.06.2013

oggetto:

“Pulizia e sanificazione ambienti” - Provvedimenti
IL DIRETTORE

Premesso:
− che la pulizia e la sanificazione degli ambienti degli Istituti Riuniti di Assistenza “S.
Giovanni Battista” sono state affidate, a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica,
alla Cooperativa Sial Service a r.l. Di Avezzano (AQ);
− che con Delibera n. 20 del 07.12.2011 l'Organismo Straordinario ha dato indirizzo di
procedere ad una nuova selezione pubblica facendo ricorso alle cooperative sociali;
− che alla Cooperativa Sial Service a r.l., nelle more dell'espletamento di una nuova procedura
di selezione pubblica, sono state concesse, fino al 30.06.2013, successive proroghe tecniche
con Delibera n. 20 del 07.12.2011, con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27.04.2012,
con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 31.08.2012 e con Determinazione Dirigenziale
n. 230 del 28.12.2012;
− che con Delibera n. 02. del 23.01.2013 l'Organismo Straordinario ha inteso non più ricorrere
alle cooperative sociali per l'affidamento del servizio in oggetto, ma di procedere ad una
selezione pubblica con applicazione integrale del D.Lgs. 163/06;
− che, stante le difficoltà di carattere gestionale e organizzativo nelle quali si è venuto a
trovare l'Ente durante l'intero anno 2012 e parte del 2013, allo stato, non si è ancora potuto
procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante selezione pubblica ai sensi del
D.Lgs. 163/06 entro la data di scadenza dell'ultima proroga concessa alla Cooperativa SIAL
SERVICE a r.l. di Avezzano;
Considerato:
− che, comunque, sono stati predisposti gli atti prodromici alla gara per il servizio in oggetto e
che è necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
per estratto sui seguenti quotidiani:
IL TEMPO, a carattere nazionale;
IL MESSAGGERO, a carattere nazionale;
IL CENTRO, a carattere regionale;
ed inoltre:
sul profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com ;
sul sito informatico dell’Osservatorio di cui all’articolo 7 del d.Lgs. n. 163/2006;
− che la predetta gara potrà essere conclusa entro quattro mesi e, quindi, entro il 31.10.2013;

− che la spesa necessaria, per la copertura del servizio di un anno, possa essere quantificata in
€ 199.000,00, comprensiva degli oneri alla sicurezza pari ad € 8.000,00, oltre IVA al 21%;
− che è necessario continuare ad assicurare il servizio, essenziale, di pulizia e sanificazione
ambienti per il periodo di svolgimento della procedura di selezione pubblica;
Visti:
− il bando di gara;
− il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
− il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto che, in mancanza del Funzionario Contabile, il Direttore ha apposto il visto di regolarità
contabile sulla presente determinazione.
DETERMINA
-

di indire la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di pulizia e
sanificazione degli ambienti per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del
contratto, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel d.Lgs. n. 163/2006, laddove non
espressamente derogati dal bando e dal relativo disciplinare;

-

di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati e il capitolato tecnico e
relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

-

di disporre la pubblicazione del bando di gara:

-

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);

-

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

-

per estratto sui seguenti quotidiani:

-

IL TEMPO, a carattere nazionale;

-

IL MESSAGGERO, a carattere nazionale;

-

IL CENTRO, a carattere regionale;

-

ed inoltre:

-

sul profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com dalla data di pubblicazione sulla
GURI e per 30 giorni;

-

di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;

-

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la spesa di €
5.000,00 necessaria per la pubblicazione del bando di gara e/o del relativo estratto,
imputando la spesa di € 5.000,00 al Cap. 400 art. 408 del Bilancio di Previsione in corso di
compilazione;

-

di attribuire al contratto un valore presunto di € 199.000,00 oltre IVA di legge;

-

di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006 tenuto conto dei criteri esposti
nell'allegato disciplinare di gara;

- di imputare la spesa di € 199.000,00 oltre IVA al 21%, quindi per un totale di € 240.790,00,
per il servizio in oggetto che dovrà essere appaltato per un anno a seguito di espletamento di
procedura pubblica al cap. 800 art. 822 del Bilancio di Previsione 2013, in corso di
compilazione, in misura di € 40.131,67 e in misura di € 200.658,33 al medesimo capitolo e
articolo del Bilancio di Previsione 2014, nell'ipotesi di sottoscrizione di contratto alla data
del 31.10.2013 e inizio servizio alla data del 01.11.2013, qualora la stipula del nuovo
contratto dovesse avvenire anteriormente alle predette date le suddette imputazioni verranno
ridistribuite propozionalmente tra i due esercizi finanziari;
- di prorogare il Servizio di Pulizia e Sanificazione degli Ambienti alla Cooperativa SIAL
SERVICE a r.l. di Avezzano per il periodo 01.07.2013-31.10.2013 agli stessi patti e
condizioni sin qui praticati, fatto salvo che se la procedura pubblica di scelta di un nuovo
contraente dovesse concludersi prima della scadenza della proroga, verranno riconosciuti
alla SIAL SERVICE a r.l. di Avezzano i servizi resi fino alla data di stipula del contratto
con la nuova ditta aggiudicataria;
- di impegnare la spesa di presumibili € 90.000,00, che la suddetta proroga comporta, al cap.
800 art. 822 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di compilazione.
L’estensore:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Gabriele MANCINI
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 11.07.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 11.07.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

