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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI PUBBLICI
ESTERNI DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA AD UNA COOPERATIVA
SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991- CIG 7657229145. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI PUBBLICI
ESTERNI DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA AD UNA COOPERATIVA
SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991- CIG 7657229145. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE

IL CAPO SETTORE 1



VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 del 19/06/2018, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con la quale i responsabili sono
stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione
del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e,
in particolare, dal regolamento dei contratti;
RICHIAMATI i seguenti atti:

La deliberazione n. 37 del 16-04-2018, con la quale la Giunta Unione ha disposto di affidare, ai-
sensi della legge n 381/1991, e sue successive modificazioni, il servizio di pulizia degli spazi
pubblici esterni da svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, ad una
cooperativa sociale di tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate,
di cui all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di due anni, mediante una selezione
che rispetti i principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ed il capitolato
regolante il servizio ad essa allegato, nonché ha approvato la bozza della relativa convenzione;

La determinazione del Capo Settore 2 “Ambiente Ed Ecologia – Datore Di Lavoro” n. 27 del-
10/07/2018 (Registro generale n. 448 del 10/07/2018), con la quale:

Si è proceduto ad avviare il procedimento per l’affidamento, ai sensi della legge n.

381/1991, e successive modificazioni, del servizio di pulizia degli spazi pubblici esterni da
svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, ad una cooperativa sociale di
tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, di cui all’art. 4,
comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di due anni, con un importo da porre a base di
gara di € 73.000,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 89.060,00

È stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto ed è stata impegnata la spesa;

La determinazione Unione del Capo Settore 1 n. 78 del 21-09-2018 (Registro generale n. 657-
del 21-09-2018) si è proceduto:

Approvare la documentazione di gara

Ad indire di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50,

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

PREMESSO Che il Codice Identificativo Gara assegnato inizialmente alla gara (743450077°) è stato
“CANCELLATO D'UFFICIO EX DELIBERA 1/2017” dall’ANAC e che è stato necessario
richiederne uno nuovo, pertanto il CIG assegnato alla gara di che trattasi risulta essere il seguente:
7657229145;
ATTESO che per l'affidamento del servizio veniva garantita la necessaria pubblicità, ai sensi della
vigente normativa, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che il R.U.P. della fase di affidamento ha redatto i seguenti verbali che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti:
- "VERBALE N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del 22/10/2018;
- “VERBALE N. 2 - del 26/10/2018 – SOCCORSO ISTRUTTORIO E OFFERTA ECONOMICA”
del 26/10/2018;

RITENUTO di approvare i verbali sopra elencati;



DATO ATTO che, in base ai verbali di cui sopra, deve essere proposta l’aggiudicazione in favore del
concorrente COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS (P.I. 13101930157) con sede
in Via Cavalese n. 1 20010 CANEGRATE, per l'affidamento del servizio in oggetto indicato, nelle
modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, per l'importo di € 53.067,00, compresi
gli oneri della sicurezza, oltre all'onere dell'I.V.A.;

DATO ATTO che questa Centrale Unica di Committenza deve avviare nei confronti delle Società
sopra indicate il procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, autocertificati in sede di
gara, e per procedere il Capo Settore 2, che ha proceduto a richiedere il CIG presso ANAC, dovrà
indicare sul portale dell’ANAC relativo al Pass_OE il nominativo della persona che procederà a fare
tale verifica, nel caso particolare dovrà essere individuato il dott. Giampiero COMINETTI;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;

RILEVATO infine che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di
conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26
agosto 2016, n. 174;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento afferente il presente atto è il dott. Giampiero
COMINETTI, Capo Settore 1 dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e RUP della fase
di affidamento della gara;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 in ordine agli obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle
pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione;

VISTO altresì il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37 inerente
agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;

RICHIAMATO, il Decreto Presidenziale n. 5 del 31.01.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali ex art. 107 e 109 D.lgs. N. 267/2000 e di posizione organizzativa del settore 1 "staff
direzionale, Centrale Unica di Committenza, Ricerca bandi di Finanziamento e Sviluppo Informatico"
e del Settore 6 "Servizi Demografici" al Dott. Giampiero Cominetti - PERIODO dal 01/02/2018 al
31/12/2018;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;-



il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni-
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione di modifica della struttura organizzativa dell’Ente dal-
01/02/2018;
il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con-
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il D.Lgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;-
il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione, approvato-
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017;
la deliberazione della Giunta Unione n. n. 33/2018 con la quale la Giunta dell’Unione approvava-
in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda
Martesana’ 2018-2020;

Dato atto che il presente provvedimento NON verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario,
in quanto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTA la propria competenza:

DETERMINA

DI APPROVARE i seguenti verbali, allegati al presente atto quale parte integrante:1.
- "VERBALE N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del 22/10/2018;
- “VERBALE N. 2 - del 26/10/2018 – SOCCORSO ISTRUTTORIO E OFFERTA
ECONOMICA” del 26/10/2018;

DI PROPORRE l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia degli2.
spazi pubblici esterni da svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana (CIG
7657229145), a favore dell'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE JOLLY
SERVICE ONLUS (P.I. 13101930157) con sede in Via Cavalese n. 1 20010
CANEGRATE, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, alle
condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede
di gara, per l'importo di € 53.067,00, compresi gli oneri della sicurezza, oltre all'onere
dell'I.V.A.;

DI INVIARE copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento per la fase di3.
programmazione, progettazione ed esecuzione dell’affidamento per il prosieguo della pratica e;

DI DARE ATTO che:4.
per procedere ad avviare le operazioni di verifica indicate in premessa, il Capo Settore 3-
dovrà indicare sul portale dell’ANAC relativo al Pass_OE il nominativo della persona che
procederà a fare tale verifica, nel caso particolare dovrà essere individuato il dott.
Giampiero COMINETTI
concluse positivamente le operazioni di verifica il Responsabile della Centrale Unica di-
Committenza trasmetterà, dopo l’avvenuta verifica, al Responsabile Unico del
Procedimento la dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e 33 comma 1 D. Lgs.
50/2016;

DI DARE ATTO, inoltre, ricevuta la determinazione di aggiudicazione esecutiva che verrà5.
trasmessa a cura del Capo Settore 3, questo settore procederà:



alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 delle informazioni dei-
dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento
verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'UCLAM;
ad inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;-
a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del-
contratto di appalto;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’6.
del sito istituzionale dell’Unione di comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e nella sezione
‘Documentazione di Gara’ del portale Sintel, e che tale pubblicazione assolve all’obbligo di
cui all’ art 29, comma 1, secondo periodo del d. lgs. 50/2016.

Il Capo Settore 1
Centrale Unica di Committenza
Dr. Giampiero Cominetti

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 26-10-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


