
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 99 del 05/02/2019

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 105   DEL 30/01/2019

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva della gara relativa all'appalto del servizio di pulizia 
degli immobili comunali

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari  data e oggetto della presente, 
redatta dal Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Maria Cristiano, previa verifica di insussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, così formulata:
Premesso che:

con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 647 del 29.5.2018 è stata indetta 

gara per l’appalto del servizio di “Pulizia degli immobili  comunali, per la durata di mesi 36”, da 

gestire interamente tramite il portale telematico EmPULIA, stabilendo, tra l’altro:

- di aggiudicare la gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.n. 

50/2016 e s.m.i., secondo gli elementi e i punteggi massimi, contenuti nello schema allegato al 

bando di gara;

- di approvare il Bando- Disciplinare di gara, con relativa modulistica: Mod. A1-A2-B, il Capitolato 

speciale di appalto, il Duvri e lo schema di contratto;

- di prenotare la somma complessiva di € 120.000,00, incluso IVA, al cap. 118/5 relativa a n.36 

mesi,  decorrenti  dall’aggiudicazione  del  servizio,  con  imputazione  per  la  quota  parte,  relativa 

all’anno 2018 e per la differenza ai medesimi capitoli di bilancio relativi agli esercizi 2019-2020 e 

per la differenza 2021;

- in  esecuzione  del  suddetto provvedimento  e  in  base alla  vigente  normativa  in  materia,  si  è 

proceduto alla pubblicazione del Bando di gara in argomento, in data 7.6.2018 sulla piattaforma 

telematica  EmPULIA,  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  5^  Serie 

Speciale Contratti Pubblici n.67 dell’11.6.2018, sul sito del Comune di Canosa di Puglia, -sezione 

bandi e gare-trasparenza, all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia dal 7.6.2018 al 



17.7.2018,  sulla  piattaforma  ANAC-  CIG  7506519F6D  , inoltre,  sul  sito  del  Ministero  delle 

Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio Contratti Pubblici-Avvisi Bandi Esiti in data 7.6.2018 e sul 

quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 12.6.2018, cui questo Ente è abbonato;

- nello  stesso  bando  si  fissava  alle  ore  12,00  del  17.7.2018,  il  termine  di  scadenza  per  la 

presentazione delle offerte e il giorno 23 luglio 2018, alle ore 10,00 la data della prima seduta 

pubblica di gara;

- dalla consultazione della piattaforma telematica, nel predetto termine prescritto dal bando di gara 

e precisamente entro le ore 12.00 del 17.7.2018, risultavano  pervenute n.7 ( sette)  offerte da 

parte di altrettanti operatori economici,

- con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  1001  del  4.9.2018  è  stata 

nominata  la  Commissione  giudicatrice  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  dei  concorrenti 

ammessi alla gara in argomento;

Letti  i  verbali  n.20  del  26.7.2018,  n.23  del  25.9.2018,  n.25  del  4.10.2018,  n.27 

dell’11.10.2018,  n.28  del  30.10.2018,  n.29  del  13.11.2018,  n.31  del  23.11.2018,  n.32  del 

26.11.2018, n.33 del 28.11.2018, n.35 del 20.12.2018 e n.1 del 3.1.2019, in atti, dai quali si evince 

che la gara in argomento, gestita interamente in forma telematica, tramite la piattaforma EmPULIA, 

in forza della convenzione sottoscritta con Innovapuglia S.p.A., quale soggetto aggregatore della 

Regione  Puglia,  è  stata  provvisoriamente  aggiudicata  alla  Ditta  La  Pulita  & Service  s.c.r.l.  di 

Andria, che si è classificata prima in graduatoria con il punteggio di 100/100 e con il prezzo di € 

84.344,27, oltre IVA, corrispondente al  12,50% di ribasso sull’importo posto a base di  gara di 

96.393,45, IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza stimati in € 1.967,21, oltre IVA, non 

soggetti a ribasso.

Accertato che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva, tenuto conto che è stata 

acquisita, da parte di questo Ufficio, la documentazione probatoria necessaria;

Accertato, inoltre,  per  quanto  di  competenza  e  a  conoscenza  di  questo  Settore,  che,  il 

programma dei pagamenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento è compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, 

del D.Lgs n.267/2000;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  06.04.2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019 di approvazione del PEG – Piano 

degli obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, trattasi di spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1.  di approvare i verbali di gara n.20 del 26.7.2018, n.23 del 25.9.2018, n.25 del 4.10.2018, n.27 

dell’11.10.2018,  n.28  del  30.10.2018,  n.29  del  13.11.2018,  n.31  del  23.11.2018,  n.32  del 

26.11.2018, n.33 del 28.11.2018, n.35 del 20.12.2018 e n.1 del 3.1.2019, e di aggiudicare, in via 

definitiva alla ditta La Pulita & Service s.c.r.l. di Andria il servizio Pulizia degli immobili comunali, 

per la durata di mesi 36, con il prezzo di   €  84.344,27, oltre IVA, corrispondente al 12,50% di 



ribasso sull’importo posto a base di gara di 96.393,45, IVA esclusa, al netto degli  oneri della 

sicurezza  stimati  in  €  1.967,21,  oltre  IVA,  non  soggetti  a  ribasso  e  così  per  complessivi 

€ 86.311,48, escluso IVA al 22%, relativi all’intero periodo.

2.  di imputare la spesa € 105.300,01,  compreso IVA al 22%, relativa al triennio 2019-2020 e 2021, 

al cap. 118/5, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, con imputazione per la 

quota  parte,  ai  medesimi  capitoli  di  bilancio  relativi  agli  esercizi  2019-2020  e  2021-  giusta 

prenotazione impegni n.21.01 e n.37.01 dell’1.6.2018;

3. di  dare  atto,  infine,  che  gli  elementi  di  cui  all’art.192  del  D.Lgs.  267/2000,  trovano  la  loro 

estrinsecazione in narrativa.

4. di  stabilire,  che la  stipula  del  contratto,  in  quanto  superiore  a  €  40.000,00,  avverrà  in  forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante di questa stazione appaltante, le cui spese 

sono a totale carico dell’aggiudicatario

5.   di restituire agli operatori economici non aggiudicatari, la garanzia provvisoria costituita ai sensi 

dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

6.   di trasmettere al Settore Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di 

competenza, secondo le modalità indicate in premessa. 

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta formulata;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come 

introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06.04.2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019 di approvazione del Peg – Piano degli 

obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2019;

Considerato che  ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, trattasi di spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV  SETTORE  -  LAVORI  PUBBLICI, 
MANUTENZIONE,  BENI  ARCHEOLOGICI, 
PROTEZIONE  CIVILE,  APPALTI  E  CONTRATTI, 
AMBIENTE



4 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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