________________________________________________________________________________________________
DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE del Direttore generale N. 30 del 19/12/2019
OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 40.000,00 ma inferiore alle soglie di cui all’art.35 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici di durata triennale, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Codice CIG: 8063039645
Premesso che si rende necessario individuare la ditta che si occuperà del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli
uffici della Metro srl per tre anni;
Visti gli articoli:
•
36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a
seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
• lo Statuto di Metro S.r.l.
•
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;
• L’art. 3.7 delle 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”
-

Dato atto che:
•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo superiori ad € 40.000,00, è possibile procedere
mediante procedura negoziata derivante da avvisi rivolti a tutto il mercato per individuare gli operatori
economici interessati all’affidamento del servizio;

•

per tale categoria di servizi non sono previste convenzioni Consip cui aderire;

•

ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016 si è deciso di riservare il presente appalto alle cooperative sociali di tipo
b)

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

-

Considerato che l’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo
superiore a €40.00,00 con alta incidenza della manodopera occorre utilizzare il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa;

-

Dato atto che:
• In data 16/09/2019 è stato pubblicato sul sito della S.A. un avviso di manifestazione di interesse atta ad
individuare gli operatori economici idonei ad effettuare il servizio;
• Entro la data di scadenza dell’avviso, ovvero 30/09/2019 hanno presentato istanza di partecipazione 7
cooperative sociali, inclusa le uscenti che vengono invitate a partecipare alla procedura;
• Si ammette la partecipazione delle cooperative uscenti in virtù del grado di soddisfazione riscontrato, del fatto
che le cooperative che hanno svolto il servizio di pulizia hanno lavorato in due settori con esigenze e utenza
molto diversa e con importi economici molto diversi da quelli previsti dalla nuova procedura.
• A seguito dell’avvio della procedura negoziata hanno presentato l’offerta economica due cooperative:
Coop. Sociale Zoe
Coop. Sociale Alioth.
• A seguito dell’apertura delle buste virtuali relative all’offerta tecnica e all’offerta economica, si è aggiudicato il
servizio la SOC. ZOE A R.L. - C.F.: 04544560487 - VIA DE CATTANI, 71 - 50145 FIRENZE (FI) ad un valore di
€79.009,70 oltre €6.584,13 per proroga tecniche e oltre € 6.100,00 per servizi analoghi per un totale di €
91.693,83.
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-

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
• che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai
propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire un servizio di pulizia ed igiene ambientale per tre
anni a far data dal 01/01/2020;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
• il criterio di affidamento è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.
a) del D.lgs. 50/2016;

-

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 8063039645

-

Accertato che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e pertanto risulta dovuta la somma di € 500,00
riguardante la gestione dei suddetti rischi che viene riconosciuta all’operatore economico pertanto è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali che si è allegato alla procedura;
DETERMINA

1)

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di pulizia ed igiene ambientale alla SOC. ZOE A R.L. C.F.: 04544560487 - VIA DE CATTANI, 71 - 50145 FIRENZE (FI);

2)

di impegnare la spesa di € 111.866,47 IVA compresa

3)

nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e pertanto risulta dovuta la somma di € 500,00 riguardante
la gestione dei suddetti rischi che viene riconosciuta all’operatore economico pertanto è stato predisposto il (DUVRI)
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali che si è allegato alla procedura;

4)

di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti
la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art.
1, co. 32 della Legge 190/2012.

Data 19/12/2019
L’Amministratore Unico
( Avv. Cristian Bigotti )
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