
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    621    DEL     12/08/2019 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA,  SORVEGLIANZA  E  PULIZIA  NEGLI  EDIFICI  COMUNALI 
PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA - PERIODO  01.07.2019 / 
30.06.2022 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 78764414BB  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e  
recante Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori;

RICHIAMATI i seguenti atti:

-  la  determinazione a contrarre n.  292 del  12.04.2019 attraverso la  quale  si  stabiliva  di 
affidare ad una Ditta esterna l'appalto del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia nei 
locali scolastici, per la durata di 36 mesi (decorrenti dal 01.07.2019 al 30.06.2022), per un 
importo complessivo presunto, comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 2.262,00), pari ad 
€. 457.860,00= IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ex  art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (data  l'impossibilità  di  affidare  il  servizio 
mediante il mercato elettronico della P.A- CONSIP, Intercent, MEPA per l'inesistenza di 
convenzioni)  e  con attribuzione  dell'espletamento  della  procedura  di  gara  alla  Centrale 
Unica di Committenza (CUC);

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  306  del  16/04/2019  posta  in  essere  dalla  CUC ad 
oggetto: “Procedura aperta per l'affidamento del servizio d assistenza, sorveglianza e pulizia nelle scuole  
comunali per l'infanzia di Cattolica ai sensi  dell'art. 3, comma 1 lett. Sss e art. 60 comma, comma 1 del  
D.lgs n. 50/2016 – Approvazione atti di gara” attraverso la quale si approvano: il Bando di 
Gara, il Disciplinare di gara e suoi allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;

- la determinazione dirigenziale n. 385 del 21/05/2019 ad oggetto: “Affidamento servizio di  
assistenza, sorveglianza e pulizia nelle scuole comunali per l'infanzia di Cattolica – Nomina Commissione  
di Gara”, attraverso la quale la Centrale Unica di Committenza provvedeva alla nomina della 
commissione di gara per l'affidamento del servizio di di assistenza, sorveglianza e pulizia 
nei locali scolastici;

- la determinazione dirigenziale n. 579 del 26/07/2019 attraverso la quale si nominava la 
Dott.ssa  Silvia  Santato,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  nell'ambito  della 
procedura  di  affidamento  del  servizio  di  assistenza,  sorveglianza  e  pulizia  nei  locali 
scolastici, in sostituzione del  Dott.  Francesco Rinaldini,  in fase di  pre-pensionamento e 
collocato in pensione con decorrenza 08/08/2019;

- la  determinazione dirigenziale n.  595 del  01/08/2019 ad oggetto: “Procedura aperta per  
l'affidamento del  servizio  di  assistenza,  sorveglianza e  pulizia  nelle  scuole  comunali  per  l'infanzia  di  
Cattolica  ai  sensi  dell'art.  3  comma  1,  lett.  Ssss  e  art  60  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  
Approvazione verbali gara e proposta di aggiudicazione””, con la quale il servizio CUC approvava 
la  “proposta di  aggiudicazione”,  per l'affidamento di  cui  trattasi,  a favore della Società 
Cooperativa  Pulizie  Ravenna Società  Cooperativa (in  forma abbreviata  COPURA 
SOC. COOP.), con sede in Fornace Zarattini, Via Braille n. 2 – 48124 Ravenna – P.I. 
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00209050392, risultata (con punti 84,86) la migliore offerente, con un ribasso del 7,130% 
sull'importo posto a base di gara di € 455.598,00 (importo al netto di IVA e oneri per la 
sicurezza), dichiarando, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, sia il costo 
della manodopera che i costi aziendali per la sicurezza dei lavoratori;

ATTESO che  la  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  ai  sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che,  in  relazione  alle  risultanze  di  gara,  il  costo  complessivo  del 
servizio è così rideterminato:

N. Descrizione Importo di 
affidamento

A 1 Importo netto a base di gara di € 455.598,00 ribassato 
del 7,130% per il servizio di assistenza, sorveglianza, 
custodia e pulizia, della durata di 36 mesi

423.113,86

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 
26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, e art. 23, co. 16, D.Lgs. 
50/2016), al netto di IVA 

2.262,00

A TOTALE IMPORTO (A1+A2) 425.375,86

B 3 IVA 22% 93.582,69

4 Incentivi ex art. 113 6.380,64

B TOT SOMME A DISPOSIZIONE 99.963,33

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 525.339,19

ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo 
degli  accertamenti  dei  requisiti  di  ordine generale  e speciale  di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs 
50/2016;

RISCONTRATO  che  a  seguito  dell'esame  della  documentazione  richiesta  ed 
acquisita agli atti d'ufficio, il Servizio Centrale Unica di Committenza non ha riscontrato 
elementi ostativi ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, quali parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di aggiudicare definitivamente la gara per il servizio di assistenza, sorveglianza e 
pulizia  nelle  scuole  comunali  per  l'infanzia  di  Cattolica,  per  gli  anni  scolastici:  
2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 (36 mesi),  alla  Società Cooperativa Pulizie 
Ravenna Società Cooperativa, (in  forma abbreviata COPURA SOC. COOP.), 
con  sede  in  Fornace  Zarattini,  Via  Braille  n.  2  –  48124  Ravenna  –  P.I. 
00209050392, la quale ha formulato un ribasso pari al 7,130% sull'importo posto a 
base di gara, determinando un importo contrattuale di € 425.375,86 oltre ad IVA al 
22%, per un totale complessivo di € 518.958,55;

2) di  disporre  l’inizio  del  servizio,  nelle  more  della  stipula  del  contratto,  vista  la 
necessità di  garantire il  servizio di  assistenza,  sorveglianza e pulizia nelle  scuole 
comunali per l'infanzia di Cattolica;

3) di approvare il quadro economico come riformulato a seguito dell'aggiudicazione 
del servizio e meglio indicato in premessa;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 525.339,19 troverà adeguata copertura 
finanziaria a carico del capitolo di bilancio 4630003 “Spese per il  servizio di pulizia  
scuole infanzia e nido comunali” - Codice Siope  U.1.03.02.13.002 “ Servizi di pulizia e  
lavanderia”, secondo i principi della contabilità finanziaria potenziata, nella seguente 
ripartizione:

a) Beneficiario: ditta “COPURA SOC. COOP.” per l'esecuzione del contratto in 
parola:

Esercizio 2019 € 86.493,55

Esercizio 2020 € 172.986,00

Esercizio 2021 € 172.986,00

Esercizio 2022 € 86.493,00

Totale € 518.958,55

b) Somme a disposizione (spese incentivi tecnici): 

Esercizio 2019 € 6.380,64

5) di procedere, con il presente provvedimento, all'assunzione degli impegni di spesa 
limitatamente agli esercizi 2019 – 2020 – 2021 del Bilancio Pluriennale 2019/2021, 
per gli importi indicati nel precedente punto 4) del dispositivo, dando atto che la 
somma restante, riferita all'esercizio 2022, sarà resa disponibile nel futuro Bilancio 
Pluriennale 2020/2022;

6) di ribadire che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.mi.,  il  codice CIG rilasciato da ANAC per la presente procedura è il 
seguente: 78764414BB;

7) di dare atto che le fatture che saranno emesse dall'aggiudicatario a compenso del 
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servizio, saranno liquidate in conformità alla normativa vigente, previa verifica di 
regolare posizione contributiva (Durc);

8) di dare atto che la ditta affidataria è tenuta a presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge 136/2010, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai 
fini della tracciabilità finanziaria;

9) di  dare  atto che  la  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione  finalizzato, 
direttamente o indirettamente,  a  turbare e/o compromettere il  buon andamento 
dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e 
violazione di leggi e regolamenti;

10) di ottemperare alle disposizioni sugli obblighi di pubblicazione dettate dall’art. 26 
del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione dei dai dati del presente atto sul 
sito del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

11) di precisare, in riferimento alla determina dirigenziale n. 579 del 26/07/2019, citata 
in premessa, attraverso la quale si nominava la Dott.ssa Silvia Santato, Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), che dal 09/08/2019 la stessa risulta assegnata ad 
altra sede, pertanto viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ad interim, il Dirigente del Settore 3;

12) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/08/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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