COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 114

Data, 28-02-2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI
IGIENE AMBIENTALE, SERVIZI ALBERGHIERI E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE
STRUTTURE CENTRO COTTURA E CENTRO DIURNO – PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019
CIG 7757791BA5 - AGGIUDICAZIONE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 46 del 04/02/2019 è stata avviata la procedura di
affidamento dei servizi di supporto operativo nell’ambito dei compiti di igiene ambientale, servizi alberghieri
e di cucina all’interno delle strutture centro cottura e centro diurno – periodo marzo/dicembre 2019, mediante Richiesta di Offerta con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO n.
2215540);
POSTO che con la stessa determinazione è stato approvato il relativo Capitolato speciale contenente tutte le
clausole contrattuali e la descrizione dei servizi richiesti;
CONSTATATO:
• che tutta la procedura è avvenuta utilizzando il portale www.acquistinretepa.it tramite lo strumento di negoziazione “RDO” sul portale mepa fino all’aggiudicazione definitiva;
• che la richiesta di offerta è stata inserita in MEPA il giorno 05/02/2019;
• il termine assegnato per la presentazione dell'offerta era stato stabilito per le ore 18:00 del giorno
18/02/2019;
• entro il termine n. 2 operatori economici avevano caricato la propria offerta;
VISTO il verbale della Commissione telematica, allegato sub A) al presente provvedimento, con il quale, al
termine della procedura per l’attribuzione dei vari punteggi tecnici ed economici, preso atto della graduatoria
stilata dal sistema sul portale MEPA, viene aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla Cooperativa Mano
Amica Soc. Coop. Sociale Onlus di Schio;
PRESO ATTO che la Cooperativa Mano Amica Soc. Coop. Sociale Onlus ha formulato l’offerta economica
pari a euro 85.852,50 + I.V.A.;
VISTA la bozza di contratto predisposto dall’ufficio e allegato sub B) al presente provvedimento, che verrà
stipulato in forma di atto pubblico amministrativo e la relativa distinta di liquidazione delle spese e dei diritti
di rogito inerenti il contratto stesso, conservata in atti;
PRESO ATTO inoltre che la Cooperativa Mano Amica Soc. Coop. Sociale Onlus in quanto Onlus e iscritta
nell’Albo Regionale Veneto delle Cooperative Sociali, è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 c. 5 D Lgs
117/2017 e che, per tale motivo, i diritti di segreteria relativi al contratto da stipularsi con la stessa, verranno
ridotti al 50% ai sensi del combinato disposto dall'art. 82 c. 5 D Lgs 117/2017 e del punto 9) Norme Speciali
tab. D) allegata alla L. 604/62.;
QUANTIFICATO pertanto in euro 310,11 l’importo dei diritti di rogito a carico del Comune di Piovene
Rocchette ed accertata la disponibilità al cap. 235 del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 20192021;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
RICHIAMATO il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, ed in particolare l’art.
31, commi 4 e 5 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
DATO ATTO che per la Cooperativa Mano Amica Soc. Coop. Sociale Onlus è stato acquisito il DURC con
esito “Regolare”;
ACCERTATO che in sede di rinnovo/iscrizione al Me.Pa. l’operatore economico Cooperativa Mano Amica
Soc. Coop. Sociale Onlus ha provveduto a fornire le dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO dell’avvenuta verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara effettuata sul portale AVCPass, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs
50/2016;
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VISTA la determinazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, successivamente modificata con delibera n. 556 del 31.05.2017;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31 marzo 1999;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di aggiudicare la procedura di affidamento dei servizi di supporto operativo nell’ambito dei compiti di
igiene ambientale, servizi alberghieri e di cucina all’interno delle strutture centro cottura e centro diurno –
periodo marzo/dicembre 2019 all'operatore economico Cooperativa Mano Amica Soc. Coop. Sociale Onlus di Schio (VI) con sede in Via XX Settembre 10, C.F. e P.IVA 01372590248, al prezzo offerto di euro
85.852,50 + IVA 18.887,55 per un totale complessivo di euro 104.740,05;
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi cui sono esigibili:
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CIG

7757791BA5

CUP

Creditore

Cooperativa Mano Amica Soc. Coop. Sociale Onlus di Schio (VI) con sede in Via XX
Settembre 10, C.F. e P.IVA 01372590248

Causale

affidamento dei servizi di supporto operativo periodo marzo/dicembre 2019
104.740,05

Importo

Scadenza

1829

20.993,65

2369

21.450,03

4664

8.671,29

4901

14.886,32

4901

38.738,76

31/12/2019

Esercizio Finanziario 2019
Missione

01

Programma 02 Capitolo 235

SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI

CIG

7757791BA5

Creditore

Cooperativa Mano Amica Soc. Coop. Sociale Onlus di Schio (VI) con sede in Via XX
Settembre 10, C.F. e P.IVA 01372590248

Causale

Diritti contratto affidamento dei servizi di supporto operativo periodo marzo/dicembre
2019

Importo

310,11

Scadenza

31/12/2019

CUP

3. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
5. di approvare la bozza di contratto allegato sub B) al presente provvedimento;
6. di individuare nel Segretario comunale a termini dell’art. 25 del Regolamento dei contratti, l’Ufficiale
rogante dell’atto e nel Sig. Pellizzari Dr. Giancarlo, Responsabile del Servizio Affari Generali, il
Rappresentante dell’Amministrazione per la stipula del contratto ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c)
del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco prot. 123 del 27.12.2017, a mezzo del
quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti
del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
7. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
8. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile nel corrente esercizio;
di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari.
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Allegato A)

Allegato B)
Verbale
Commissione
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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