
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 204

Area 2
Servizio Patrimonio

Determina registrata 
in data 10/03/2020 

Oggetto:  PATRIMONIO:  APPROVAZIONE  VERBALE  SORTEGGIO  PUBBLICO  SERVIZIO  PULIZIA
IMMOBILI COMUNALI

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

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);

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);

il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO CHE:

-  con  determinazione  dirigenziale  Area  2  n°  117  del  10/02/2020  è  stata  indetta  una
manifestazione di interesse al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura per l'affidamento
del servizio di pulizia degli immobili comunali, comprendente sia la fornitura di tutti i detergenti e materiali
occorrenti  per  la  corretta  esecuzione  delle  attività  di  pulizia  sia  l'utilizzo  dei  macchinari  e  delle
attrezzature necessarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  il  termine ultimo per la manifestazione di interesse è stato fissato al giorno 02/03/2020 ore
12:00; entro tale termine hanno manifestato regolarmente interesse 29 (ventinove) operatori economici,
tra i quali risulta anche l'operatore economico alla cui pec è stato assegnato il n° di protocollo 8816 del
05/03/2020 a causa di un errore nel sistema elettronico comunale; l'operatore, infatti ,ha inviato la pec
nei termini previsti dall'avviso e dispone di regolare ricevuta di accettazione e consegna;;

- il Comune di Loano nell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ha disposto che nel
caso in cui fossero pervenute più di 10 (dieci) manifestazioni avrebbe avuto luogo il sorteggio pubblico
per l'individuazione delle 10 (dieci) ditte da invitare alla R.D.O. sul Me.Pa.;
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- pertanto, essendo il numero delle ditte superiore alle 10 (dieci) unità, in data 06/03/2020 è stato
pubblicato sul  sito  del  Comune di  Loano -Amministrazione Trasparente- idoneo avviso corredato da
relativa news al fine di dare contezza del sorteggio pubblico che avrebbe avuto luogo in data 09/03/2020
ore 09:30;

- in  data  09/03/2020 alle  ore 09:30 il  RUP,  in  presenza di  due testimoni, ha proceduto con il
sorteggio  pubblico  delle  10  (dieci)  imprese  per  il  servizio  di  pulizia  degli  immobili  comunali  -anni
2020/2022;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

D E T E R  M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE il verbale di seduta per il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura R.D.O. sulla
piattaforma Me.Pa. per il servizio di pulizia degli immobili - anni 2020/2022 - per il Comune di Loano, con
i  relativi  elenchi  delle  ditte  estratte  e  delle  ditte  non  sorteggiate,  costituenti  tutti parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento ancorché materialmente non allegati;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis, della Legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge
190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori del
presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

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), che 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.

Per il Dirigente del Servizio Patrimonio 
Il Funzionario delegato 

(giusta delega prot. n. 8475 del 03/03/2020)
IOLANDA ARIANNA GALLINA

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