
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 14

 Centrale di Committenza Unica
Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 28/03/2017 

Oggetto:  C.C.U.  -  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE   AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNI DI LOANO E BOISSANO

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i sotto indicati Comuni hanno 
approvato lo schema di convenzione per la gestione unificata del servizio di acquisto di beni e fornitura 
servizi “Centrale di Committenza Unica”:

Deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 11 del 22/03/2016

Deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 10 del 30/03/2016

Deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 11 del 19/04/2016

RILEVATO che la convenzione di cui trattasi è stata firmata dai Sindaci dei Comuni convenzionati in 
data 08/07/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi 
Vallarino  è  stato  nominato  Responsabile  della  struttura  operativa  operante  come  “Centrale  di 
Committenza Unica” e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale 
stessa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATA  la  Legge  n°  241  del  07.08.1990  e  s.m.i.  (Nuove  norme in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 
D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  n°  196  del  30.06.2003  e  s.m.i.  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali); 

RICHIAMATO il  D.Lgs.   n° 50 del 18.04.2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo le 
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile 
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:
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1. con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Unica n. 8 del 01/02/2017 è 
stato indetto il procedimento ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di pulizia e 
sanificazione degli immobili comunali per i comuni di Loano e Boissano per tramite di questa C. 
C.U., da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. il servizio è affidato per anni tre dal 01/03/2017 al 29/02/2020 con possibilità di proroga tecnica di 
cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, che potrà essere esercitata da ogni singola 
amministrazione, anche disgiuntamente; 

3. l’importo  complessivo  dell’appalto  triennale  ammonta  a  complessivi  €  195.800,00  al  netto 
dell’I.V.A, di cui € 630,00 per oneri della sicurezza, come meglio indicato nel capitolato speciale 
di gara. Tale importo è suddiviso nei seguenti due distinti lotti:

 LOTTO 1 Comune di Loano € 170.000,00 iva esclusa, di cui € 480,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta. Codice Cig 69439042DB;

 LOTTO 2 Comune di Boissano € 25.800,00 iva esclusa, di cui € 150,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. Codice Cig 6943913A46;

RILEVATO che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Unica  Dott. Luigi 
Vallarino n.11 del 20/02/2017, è stata nominata commissione di gara, così composta:

 Presidente - Dott. Gianluigi Soro - Dirigente Area 4 del Comune di Loano;

 Commissario - Dott.ssa Damele Cristina – Funzionario Responsabile del Servizio Patrimonio;

 Commissario Dott..ssa Russo Katia – Funzionario Responsabile del Comune di Boissano;

 Verbalizzante Dott.ssa Laura Novaro – Istruttore Amministrativo Comune di Loano;

PRESO ATTO che:

 come  risulta  dettagliatamente  evidenziato  e  motivato  dai  verbali  allegati  al  presente 
provvedimento, la predetta commissione si è regolarmente riunita in più sedute per dar corso alle 
operazioni di gara accertando che entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenuti 
complessivamente n. 8 plichi;

 le operazioni di gara si sono regolarmente concluse alle ore 12.00 del 16 marzo 2017; 

CONSIDERATO che a seguito delle operazioni di gara descritte nei relativi verbali e dell'espletamento 
delle operazioni di verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPASS, risultano aggiudicatarie le seguenti 
ditte:

 “Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a.” di Udine per il lotto 1 – Loano, che ha presentato un'offerta 
economica di € 104.950,00;

 “Cooperativa Sociale di Solidarietà a.r.l.  Arcadia” di Albenga per il  lotto 2 – Boissano che ha 
presentato un'offerta economica di € 20.800,00;

RITENUTO di approvare i verbali della gara, di cui trattasi, allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di aggiudicare l'appalto alle condizioni previste nel 
relativo Capitolato di gara; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA  

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI APPROVARE i verbali della gara relativa all'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione degli 
immobili  dei  Comuni  di  Loano e di  Boissano – per  il  periodo 01.03.2017 – 29.02.2020 -  allegati  al 
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
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DI AGGIUDICARE l'affidamento del servizio di cui trattasi, alle condizioni stabilite nel Capitolato di gara, 
alle seguenti ditte, come risulta dai verbali di cui sopra:

 la  “Euro & Promos FM Soc.  Coop.  p.a.”  di  Udine per il  lotto  1 – Loano,  che ha presentato 
un'offerta economica di € 104.950,00;

 la “Cooperativa Sociale di Solidarietà a.r.l. Arcadia” di Albenga  per il lotto 2 – Boissano, che ha 
presentato un'offerta economica  di € 20.800,00;

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione di cui trattasi diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti, come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che sarà a carico di ogni Comune interessato l'onere di stipulare il contratto per l'appalto 
di cui trattasi con la relativa ditta aggiudicataria;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’Albo Pretorio 
digitale, ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi,  e sulla Sezione 
Amministrazione Trasparente –  Centrale  di  Committenza Unica del  sito  istituzionale  del  Comune di 
Loano - Capofila;

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal  medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il Dirigente del Servizio Centrale di Committenza Unica 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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