ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11.02.2014
oggetto:

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI PER IL PERIODO 01.11.2013/31.10.2014 (CIG.
52983798A9) – Aggiudicazione definitiva

IL DIRETTORE
Premesso:
• 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 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 con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 28.06.2013 è stata indetta la gara, mediante
procedura aperta, per la selezione della ditta cui affidare il servizio in oggetto secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• che con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 27.09.2013 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;
Considerato:
• che la gara è stata esperita in data 01.10.2013;
• che la commissione di gara ha rimesso al Responsabile del Procedimento i verbali con la
graduatoria finale in data 09.10.2013;
• che il Responsabile del Procedimento avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 284 del
D.P.R. 207/2010;
• che in data 16.10.2013 la ditta CO.LA.COOP di Roma, esclusa dalla gara, ha fatto pervenire
al Responsabile del Procedimento formale richiesta motivata di riammissione;
• che, in seguito alla su citata richiesta di riammissione della ditta CO.LA.COOP di Roma, il
Responsabile del Procedimento, con comunicazione prot. n. 4511 del 22.10.2013, ha
sospeso la procedura ex art. 284 del D.P.R. 207/2010 ed ha rimesso tutti gli atti alla
Commissione di Gara in attesa di determinazioni in merito alla richiesta di riammissione;
• che la Commissione di Gara si è riunita il giorno 11.11.2013 ed ha decretato la riammissione
in gara della ditta CO.LA.COOP. di Roma;
• che il giorno 21.11.2013 si è proceduto, opportunamente pubblicizzata, alla ripetizione della
“fase di esame delle offerte economiche”, con l'apertura dell'offerta economica della ditta
CO.LA.COOP di Roma e con la stesura della nuova graduatoria finale;
• che la nuova graduatoria finale ha, comunque, comportato l'attivazione della procedura ex
art. 284 del D.P.R. 207/2010;
• che in data 20.01.2014 la commissione di gara, ad esito della procedura di cui all'art. 88 del
D.Lgs. 163/2006, attivata ai sensi dell'art. 284 del D.P.R. 207/2010, ha rimesso al
Responsabile del Procedimento il verbale con il quale si conferma la graduatoria finale
redatta nella seduta della commissione del 21.11.2013;
• che, con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 13 del 21.01.2014, sono stati
approvati i verbali di gara ed assegnato provvisoriamente il servizio di pulizia e
sanificazione degli ambienti di che trattasi, per il periodo di un anno, alla ditta C.M. Service

s.r.l., con sede in Cascinette d'Ivrea (TO) alla Via Chiaverano n. 49, che, con un punteggio
totale di 92 punti - di cui punti 52 per l'offerta tecnica e punti 40 per l'offerta economica,
pari, questi ultimi, ad un ribasso percentuale del 27,61% sul prezzo posto a base d'asta di €
191.000,00 e quindi ad un importo contrattuale di € 146.264,90, oneri per la sicurezza
compresi ed IVA di legge esclusa - ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e
che, ad esito della procedura di cui al punto precedente, è stata anche ritenuta congrua;
Visto:
• la nota prot. 228 del 21.01.2014 con la quale è stato richiesta alla ditta C.M. Service di
comprovare i requisiti di capacità tecnica-organizzativa e professionale espressi in sede di
gara;
• l'art. 83 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 159/2011, secondo il quale non risulta necessario
acquisire la documentazione antimafia essendo l'importo contrattuale inferiore ad €
150.000,00;
• le note prot. nn. 413-414-415 del 06.02.2014 con le quali sono state richieste alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Chieti le verifiche del Casellario Giudiziale di cui al
DPR 313/2002 art. 39;
• l'assunzione agli atti del DURC, in data 28.01.2014, attestante la regolarità contributiva
della ditta CM. Service s.r.l. alla data di partecipazione alla procedura di gara oggetto del
presente atto, ossia al 27.09.2013;
• la nota prot. 294 del 28.01.2014 con la quale è stata assunta agli atti la documentazione con
la quale la ditta C.M. Service s.r.l. ha comprovato i requisiti di capacità tecnicoorganizzativa e professionale relativi alla gara di cui trattasi;
• l'acquisizione agli atti, con prot. nn. 484-485-486 dell'11.02.2014, dei Certificati del
Casellario Giudiziale (art. 39 D.P.R. 313/2002) nei quali vengono evidenziate l'assenza di
procedimenti nei confronti dei rappresentanti della ditta C.M. Service s.r.l.
Vista, pertanto, tutta la documentazione comprovante il regolare possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara dalla ditta C.M. Service s.r.l. di Cascinette d'Ivrea (TO);
Ritenuto di procedere in merito con l'aggiudicazione definitiva del Servizio oggetto della procedura
in epigrafe e, contestualmente, con la sua efficacia;
Richiamati:
•
•

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 11 e 12;
il D.P.R. n. 207/2010;
DETERMINA

-

di procedere, per i presupposti specificati nelle premesse, all'aggiudicazione definitiva del
Servizio Pulizia e Sanificazione degli Ambienti per il periodo di un anno, decorrente dalla
data di consegna del servizio stesso, alla ditta C.M. SERVICE s.r.l., con sede in Cascinette
d'Ivrea (TO) alla Via Chiaverano n. 49, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 92
punti, di cui 52 punti per l'offerta tecnica e 40 punti per l'offerta economica, quest'ultima
pari al 27,61% sull'importo a base di gara di € 191.000,00 e pertanto per un importo
contrattuale di € 146.264,90, oneri alla sicurezza pari ad € 8.000,00 inclusi ed IVA di legge
esclusa;

-

di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

-

di procedere, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006, all'invio di comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva alla ditta C.M. Service s.r.l. di Cascinette d'Ivrea(TO), I°
classificata, e, contestualmente, all'invio dell'esito della gara in oggetto a tutte le ditte

partecipanti alla procedura selettiva di cui trattasi, precisando l'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva;
-

di precisare che la firma del relativo contratto avverrà entro 60 giorni dalla data dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui al punto
precedente e, comunque, non prima di 35 giorni (art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) dalla
predetta data;

-

di procedere all'acquisizione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del
contratto ed per l'esecuzione del servizio affidato.

-

di autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere ai sensi dell'art. 11 comma 9 del
D.Lgs. 163/2006, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 302 comma 2 del D.P.R. 207/2010,
trattandosi di un servizio che, per sua natura e luogo di svolgimento, non può subire
interruzioni e non ulteriormente prorogabile alla ditta uscente.
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 12 febbraio 2014 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi.
Chieti 12 febbraio 2014

IL RESPONSABILE
F.to Giuseppe Palmerini

