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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
(importo inferiore a 221.000,00 euro)
criterio dell’o.e.v.
Determinazione Amministratore Unico n°66 del 29/10/2018
Oggetto: Determina di aggiudicazione del servizio di pulizia parcheggi per n. 2 anni mediante procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016.
‐ Richiamata la determinazione a contrattare n.8 del 16/07/2018, con la quale la Metro S.r.l. ha dato corso ad
una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
‐ Visti gli articoli:
‐ 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
‐ 51, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile
ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere
motivata;
‐ 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
‐ Visto:
‐ Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
‐ il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
‐ il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
‐ Dato atto che a seguito dell’avviso di procedura negoziata hanno presentato istanza di partecipazione n.10
cooperative sociali che si occupano di pulizie:
Hanno presentato offerta le seguenti cooperative:
1. Fiore società cooperative
2. Samarcanda Società cooperativa sociale a r.l. onlus
3. La Meridiana – società cooperativa sociale onlus
4. Beta società cooperativa sociale
5. COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI
6. Cooperativa ZOE s.c.s.
7. S.G.S. SOCIAET' GESTIONE SERVIZI SRL
8. Il Ponte società cooperativa sociale
9. COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO
10. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
11. ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
I su citati operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata che verrà affidata a chi presenterà la
miglior proposta qualitativa ed economica.
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In data 07/09/2018 è stato pubblicato su S.T.A.R.T. il bando e successivamente in data 08/10/2018 si è
proceduto, dopo aver nominato la Commissione Tecnica, alla valutazione dell’offerta qualitativa e dell’offerta
economica.
La Commissione dopo attento esame ha ritenuto di attribuire i seguenti punteggi:
Punteggio
tecnico

Ditta

Ribasso
Percentuale offerto

Totale

30,00

€ 55.325,00
Ribasso percentuale
21,25 %

87,67

14,24

€ 63.137,00
Ribasso percentuale
10,09%

71

Punteggio
economico

57,67

Cooperativa ZOE s.c.s.

57,00
Il Ponte società cooperativa sociale arl

‐‐ Dato atto altresì che non è stato necessario esperire la verifica di dell’anomalia;
‐ Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG. 75967647F7
‐ Considerato che nel presente appalto sono stati valutati rischi interferenziali per il valore di € 200,00
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa;
3) Di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali, di
idoneità professionale, economico‐finanziari e tecnico‐professionali sull’operatore economico primo
classificato;
4) Di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio di pulizia dei parcheggi la Coop. sociale ZOE
5) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la
determinazione a contrarre n.8 del 16/7/2018;
6) Di impegnare a favore della Cooperativa sociale Zoe € 55.325,00
7) Di precisare che il servizio verrà erogato dall’operatore aggiudicatario dell’appalto entro il 18/10/2018,
9) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale;
10) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della presente
procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
11) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto
articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
33/2013.
Lucca, lì 29/10/2018
L’Amministratore Unico di Metro S.r.l.
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