
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE  2  AMBIENTE ED ECOLOGIA – DATORE DI LAVORO

Determinazione n. 49 del 12-11-2018

    Registro generale n.  854 del 12-11-2018

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. PRESA D'ADDO DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE DELLA CUC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE CIG
7657229145

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (in seguito Unione);
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 n. 10 del 06/02/2018 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 decreto del Presidente dell'Unione n 3 del 31-01-2018, col quale al sottoscrittore del presente atto è
stato conferito l’incarico di responsabile del Settore n. 2 “Ambiente ed Ecologia - Datore di Lavoro”, e
le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
il Bilancio di Previsione dell’Unione per l’esercizio 2018/2019/2020 approvato con deliberazione del
Consiglio del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018;
   la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 67 del 19-06-2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e sue successive modificazioni;

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;

VISTO l’Atto di Determinazione n. 90 del 26-10-2018 (assunta al Registro generale con il n. 805 del
26-10-2018) del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico -
Ricerca Bandi di Finanziamento” con la quale si è provveduto:

Ad approvare i verbali nn. 1 e 2 del R.U.P. della fase di affidamento della gara, datati rispettivamente
22/10/2018 e 26/10/2018;
Alla proposta di aggiudicazione in esito alla procedura di gare indetta, avente ad 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” della durata di due anni, a favore del soggetto
economico di seguito indicato:
 COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS (P.I. 13101930157) - con sede a Canegrate
(MI) in Via Cavalese n. 1 – per un importo di € 53.067,00= compresi gli oneri per la sicurezza, oltre
all’onere dell’IVA
A dare atto che concluse positivamente le operazioni di verifica dei requisiti indicati in premessa il
Responsabile della Centrale Unica di Committenza trasmetterà al Capo Settore 2 “Ambiente ed
Ecologia” e all’Ufficio Contratti la dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e 33 comma 1 D.
Lgs. 50/2016, ai fini di attivare la procedura di stipula del contratto che dovrà concludersi nei successivi
120 giorni;



DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha avviato nei confronti della Società sopra indicata il
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale, autocertificati in
sede di gara;

DATO ATTO inoltre, che a seguito dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva da parte del
Responsabile del Settore n. 2, per come determinata in questo atto, la CUC provvederà:

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’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana,
quale sede della C.U.C., sulla piattaforma della Regione Lombardia e-procurement SinTel;
a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della decorrenza del
periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto e al contestuale svincolo della garanzia
provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;
a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;

RITENUTO di rideterminare, sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di aggiudicazione
del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca
Bandi di Finanziamento” l’importo dell’appalto € 53.067,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all’onere
dell’IVA, pari  a complessivi € 64.741,74;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009,
attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole della finanzia pubblica;

VISTO il D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e sue successive integrazioni e modificazioni, in particolare il comma 3
dell’art. 107;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell’art. 151 comma 4
del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile
riportato a tergo della presente;

RICONOSCIUTA la propria competenza in forza del decreto del Presidente dell’Unione n 3 del 31-01-2018,
col quale al sottoscrittore del presente atto è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore n. 2 “Ambiente
ed Ecologia, Datore di Lavoro”, e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000,
per il periodo 01-02-2018/31-12-2018;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse fanno1.
parte integrante e sostanziale della seguente proposta di determinazione;

DI PRENDERE ATTO della Determinazione n. 90 del 26-10-2018 ed assunta al Registro generale con il2.
n. 805 del 26-10-2018 del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo
Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento” con la quale si è provveduto:
Ad approvare i verbali nn. 1 e 2 del R.U.P. della fase di affidamento della gara, datati rispettivamente
22/10/2018 e 26/10/2018;
Alla proposta di aggiudicazione in esito alla procedura di gara indetta, avente ad 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” della durata di due anni, a favore del soggetto
economico di seguito indicato:



 COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS (P.I. 13101930157) - con sede a Canegrate
(MI), in Via Cavalese n. 1 – per un importo di € 53.067,00= compresi gli oneri per la sicurezza, oltre
all’onere dell’IVA, pari a complessivi € 64.741,74.

DI AGGIUDICARE in via definitiva, sulla scorta della richiamata determinazione di cui al punto3.
precedente, il servizio di pulizia degli spazi pubblici esterni del Comune di Pozzuolo Martesana, alla società
COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS (P.I. 13101930157) - con sede a Canegrate
(MI), in Via Cavalese n. 1 –  per un importo pari € 53.067,00= compresi gli oneri per la sicurezza, oltre
all’onere dell’IVA, per due anni di servizio.

DI DARE ATTO che, a seguito dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, per come definita4.
con il presente atto, la CUC provvederà:
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’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana,
quale sede della C.U.C., sulla piattaforma della Regione Lombardia e-procurement SinTel;
a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della decorrenza del
periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto e al contestuale svincolo della garanzia
provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;
a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto.

DI DARE ATTO che il presente atto assume valenza di dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e5.
33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, ai fini della procedura di stipula del contratto che dovrà concludersi nei
successivi 120 giorni.

DI RIDETERMINARE, sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di aggiudicazione6.
del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca
Bandi di Finanziamento” l’importo dell’appalto in €  53.067,00= compresi gli oneri per la sicurezza, oltre
all’onere dell’IVA, pari ad un totale di € 64.741,74.

DI MODIFICARE gli impegni di spesa assunti con determinazione del Responsabile del Settore n. 27.
“Ambiente ed Ecologia” n. 27 del 10-07-2018 come di seguito indicato:

CODICE DI
BILANCIO

CAPITOLO ANNO IMPORTO
rideterminato

Economia
da ribasso

ESIGIBILITA’
ENTRO

09.03-1.03.02.15.004 9360/0 2018 €    8.092,72 €  12.001,00 31-12-2018
09.03-1.03.02.15.004 9360/0 2019 €  32.370,87 €  12.159,13 31-12-2019
09.03-1.03.02.15.004 9360/0 2020 €  24.278,15 €       158,13 31-12-2020

Rimettendo a disposizione sul capitolo d’origine le economie da ribasso indicate nella tabella sopra.

DI DARE ATTO del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega conferita al8.
Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, detta le
regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei
dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.9.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta
spesa, quale riflesso diretto sulla situazione economico finanziaria dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile.

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.10.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento.



DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti11.
con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera A D.L. n.
78/2009 convertito in L. n. 102/2009.

DI DARE ATTO che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il codice Codice CIG
7657229145.

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.12.

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,13.
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via Corridoni n. 39 Milano.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:14.
diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura-
finanziaria;
andrà inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore/servizio SEGRETERIA.-

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 12-11-2018

Il Responsabile del Settore
 ALBERTO CAVAGNA

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


