
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

 
 

COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 233 

N° Registro Area 

16 

DEL 30/09/2019 

 

 

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  RdO n. 2375136 su MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia del 

Palazzo Comunale, altri locali comunali e servizi igienici pubblici – Aggiudicazione alla Ditta 

GRATTACASO s.r.l. (CIG: ZA92965CAD). 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA 

 

PREMESSO: 

- Che con D.G.C. n. 91 datata 8 luglio 2019 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto del servizio 

di pulizia del Palazzo Comunale, altri locali comunali e servizi igienici pubblici demandando nello 

stesso provvedimento al Responsabile del Servizio Segreteria, l’indizione della gara e ogni successivo 

adempimento necessario per l’affidamento; 

 

- Che con propria determinazione a contrarre n. 199 del 23 agosto 2019 è stata indetta la gara d’appalto 

mediante procedura telematica di acquisizione di servizi sotto soglia, secondo il criterio dell’offerta “del 

prezzo più basso”  per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi di quanto è previsto dagli artt. 36, 

comma 2 e 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso l’invio di una richiesta nell’ambito del 

portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - RdO n. 2375136 inoltrata a 

sei ditte iscritte al Bando di abilitazione “Servizi di pulizia degli immobili, disinfezione e sanificazione 

impianti” individuate a seguito di pubblicazione avviso di manifestazioni d’interesse in data 28/06/2019 

e sorteggio in data 16/07/2019; 

 

DATO ATTO che, in conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 199/2019 ai fini 

dell’affidamento del servizio in argomento: 

- è stata predisposta una richiesta di offerta denominata “Servizio di pulizia Palazzo Comunale, altri locali 

comunali e servizi igienici pubblici” con un prezzo a base d’asta di € 25.500,00 più oneri di sicurezza 

pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso + IVA per la durata di un anno con scadenza 30.09.2020; 

- entro il termine delle ore 17,00 del 17.09.2019, sono state invitate a presentare un’offerta n. 6 imprese 

accreditate nel Mercato Elettronico per questo specifico servizio; 

- il sistema ha assegnato il numero identificativo di negoziazione R.d.O. n. 2375136; 

- in data 19.09.2019, successivamente alla scadenza del termine, si è provveduto all’apertura e all’esame 

delle tre “buste virtuali” pervenuta sulla piattaforma informatica del MEPA; 

- a seguito dell’esame della documentazione contenuta nella busta virtuale denominata 

“AMMINISTRATIVA” sono state ammesse numero 3 offerte valide; 

- dalla graduatoria generata automaticamente dal sistema della piattaforma MEPA denominato “Riepilogo 

Esame Offerte” allegata al presente provvedimento, la miglior offerta per l’Ente Appaltante risulta 

quella presentata dalla Ditta GRATTACASO s.r.l. con sede in SAVONA – Piazza Guido Rossa, 6/2  con 

un ribasso del 26,37% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza che ha determinato 

un prezzo complessivo per l’esecuzione del servizio di € 18.775,65 più € 500,00 per oneri della sicurezza 

+ IVA per un totale complessivo di € 23.516,29; 

 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso: 

- richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. on line); 

- richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo; 

- visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona; 

 

RILEVATO che la lettera d’invito non prevedeva specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicatario, in quanto iscritto al Mercato Elettronico per la categoria di 

prodotto oggetto dell’appalto; 

 

CONSIDERATO che: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto 

regolari; 

- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto 

del contratto in quanto presenta un prezzo congruo rispetto a quello posto a base di gara; 
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RITENUTO di disporre l’aggiudicazione alla Ditta GRATTACASO s.r.l. con sede in SAVONA per 

l’importo contrattuale di € 18.775,65  più € 500,00 per oneri della sicurezza + IVA. per un importo totale 

complessivo di € 23.516,29; 

 

DATO ATTO che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7; 

 

VISTI INFINE: 

- gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 153, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000 

s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- le regole del sistema di E-PROCUREMENT della P.A. allegate al bando di abilitazione “Servizi di 

pulizia degli immobili, disinfezione e sanificazione impianti” pubblicato nell’ambito del portale MEPA-

CONSIP; 

- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio n. 9 del 14 giugno 2016; 

- l’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 a s.m.i.; 

 

  DATO ATTO che : 

- con deliberazione del Consiglio Comunale   n. 45 del 19.12.2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2019/2020/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del   07.01.2019  è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione del bilancio 2019/2021; 

 

Visto il decreto sindacale n. 6 datato 29 maggio 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di aggiudicare tramite MEPA, l’appalto del servizio di Pulizia del Palazzo Comunale, alcuni locali 

comunali e servizi igienici pubblici per un anno con decorrenza dal 01/10/2019 al 30/09/2020 alla Ditta 

GRATTACASO s.r.l. con sede in SAVONA – Piazza Guido Rossa, 6/2 per un importo annuale offerto di 

€ 18.775,65  oltre oneri di sicurezza di € 500,00 e I.V.A. per un totale complessivo di € 23.515,50.  

 

2) Di dare altresì atto che l’importo orario fissato per ogni intervento straordinario nell’offerta economica 

presentata dalla Ditta aggiudicataria  – così come stabilito all’art. 5 del capitolato d’appalto – è di Euro 

18,50 oltre I.V.A. 

 

3) Di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul 

possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti. 

 

4) Di dare atto che l’aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i, secondo le modalità indicate negli atti di gara. 

 

5) Di svincolare le cauzioni pari al 2% e/o eventuali riduzioni a norma di legge della somma a base d’asta, 

presentate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in base alle modalità con le quali le stesse sono state 

presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie del servizio in oggetto lo svincolo verrà fatto 

successivamente alla pubblicazione della presente determina, mentre per la ditta aggiudicataria lo 

svincolo avverrà automaticamente a seguito di presentazione da parte della stessa, di una garanzia 

fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante la forma della corrispondenza commerciale ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedura negoziata, in modalità 

elettronica nel rispetto delle procedure dettate dall’art. 53 delle Regole del Sistema di E-Procurement 

della Pubblica Amministrazione Consip s.p.a.. 
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7) Di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento relativamente al servizio di 

pulizia ordinaria di € 23.516,29 (IVA  e oneri sicurezza inclusi), ivi incluso il servizio di pulizia lavori 

straordinari a chiamata quantificato per € 18,50/h oltre I.V.A. per una spesa presunta di € 2.000,00 annui, 

fanno riferimento alla copertura finanziaria impegnata con precedente determinazione n. 199/2019. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

BERNARDI MARA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 

correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Il Responsabile del servizio 
BERNARDI MARA 
 
 

  
  
  


