SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
Codice Fiscale – 80000030181

Proposta N° 875 del 07/11/2018 di Determinazione Dirigenziale
Class.: 6.11 Fasc.: N.43/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 812 del 08/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.
36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE RDO SU MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2019.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 24/05/2018 di approvazione del
Documento unico di Programmazione 2018-2021;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 24/05/2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018-2020 e successive modifiche;
- il Decreto Presidenziale n. 169/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/ piano
performance definitivo per il triennio 2018/2020 e successive modifiche;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 9891 del 28/12/2017 di aggiudicazione, ex art. 125,
comma 1 lettera a), del servizio di pulizia e igiene ambientale per gli edifici istituzionali, per l’anno
2018, alla società Cooperanda Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Traversi 17
27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV);
Considerato che il suddetto servizio è in scadenza a fine dicembre 2018;
Richiamato l’art. 122 del D.Lgs 50/2016, rubricato “Appalti e concessioni riservati” che
stabilisce che le Stazioni Appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad
operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o
possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando
almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;
Richiamato il Decreto Presidenziale 281 del 23/10/2018 di orientamento favorevole
all’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli edifici istituzionali a Cooperative
Sociali di tipo b), anche per l’anno 2019;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 261 del 1/10/2019 di Approvazione del Piano
Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;
Richiamati l’art. 26 della L. 488/1999 e l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, di obbligo di ricorso
alle Convenzioni Consip o all’utilizzo dei parametri prezzo-qualità per l’esperimento di autonome
procedure di acquisto e l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, che stabilisce l’obbligo, per gli enti
locali, per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
Vista la necessità di individuare un nuovo affidatario del servizio di pulizia degli immobili
provinciali per l’anno 2019;
Considerato che la spesa è obbligatoria in quanto necessaria a garantire la salubrità e l’igiene sul
posto di lavoro, come previsto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i;
Valutato di mantenere invariato l’importo impegnato lo scorso anno di € 40.042,62 iva esclusa, di
cui € 38.500,00 per il servizio di pulizia e €. 1.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Ritenuto di avviare un’indagine di mercato per selezionare operatori economici interessati
a partecipare a una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), su MePA, per
l’affidamento del suddetto servizio;
Ritenuto quindi di approvare un apposito avviso, agli atti della procedura, da pubblicare
sul sito istituzionale per 10 giorni;
Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il RUP della procedura è il sottoscritto
Dirigente del Settore Economico Finanziario e Affari Generali, Dott.ssa Federica Annovazzi;
Richiamato il vigente regolamento per i controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 7 del 31/01/2013;
Visto il protocollo di legalità – patto d’integrità della Provincia di Pavia, approvato con
DGP n. 229 del 27/11/2015 (PG 77924);
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto espresso ai
sensi dell’art. 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di pubblicare un avviso, sul sito istituzionale, per 10 giorni, al fine di selezionare un numero
minimo di 5 cooperative sociali di tipo b) interessate a partecipare a una procedura negoziata ex

art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’aggiudicazione del servizio di pulizia e
igiene ambientale a favore della Provincia di Pavia, per due anni, da gennaio 2019;
2) di approvare a tal fine tutta la documentazione (avviso e istanza di partecipazione), allegati alla
presente;
3) di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il RUP della procedura è il sottoscritto
Dirigente del Settore Economico Finanziario e Affari Generali, Dott.ssa Federica Annovazzi;
5) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”.

Visto il Responsabile U.O.
Federica Annovazzi
Visto altri dirigenti:
Il Dirigente
Federica Annovazzi

