U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 244

Trieste, 28/05/2018

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICOSANITARIO PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL’UTI GIULIANA –
JULIJSKA MTU (PALAZZO GALATTI) E PRESSO L'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ DELL'UNIONE, SITO IN VIA ROSSETTI N. 27 IN
TRIESTE. AVVIO PROCEDUTA NEGOZIATA SEMPLIFICATA EX ART.
36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PREVIO AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG 75070727C9.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTI:
•

gli artt. 107, 183, 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali, in materia di Enti Locali,
sono dettate le norme in ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza, in materia
di impegno della spesa, nonché circa le determinazioni a contrarre;

•

la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto:
“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale
del sistema delle Autonomie Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi
comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e
sociale;

•

richiamati in particolare gli art. 55 bis e 55 ter della sopra citata Legge Regionale, di
disciplina delle attività di centrale unica di committenza;

•

la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016”, in forza della quale e degli atti conseguenti le Unione
Territoriali Intercomunali sono subentrate a una pluralità di rapporti in precedenza riferiti
alle Province;
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•

lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija
(U.T.I. Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci n. 7 del 29/12/2016;

•

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto:
“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana –
Julijska Medobčinska Teritorialna Unija o da questi esercitate”;

•

la determinazione dirigenziale n. 127 dd. 28/12/2017, con la quale il dirigente dell’Area
Servizi Finanziari e Tecnici dott. Fulvio Della Vedova ha confermato l'incarico di posizione
organizzativa della UO Economato e Provveditorato, a far tempo dall’1/1/2018 e fino al
31/12/2018, alla sottoscritta dott.ssa Manuela Scordino;

•

la determinazione dirigenziale n. 131 dd. 21/3/2018, avente a oggetto la nomina del R.U.P.;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 165 dd. 10/04/2018, con la quale era stata indetta la
procedura Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MePA) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a)
del d.lgs. 50/2016, relativamente al servizio di pulizia e la fornitura di materiale igienico-sanitario
presso gli edifici di piazza Vittorio Veneto, 4 e via Domenico Rossetti, 27, il cui importo a base
d’asta è pari a € 218.740,46 (I.V.A. esclusa), cui si aggiungono € 242,63 (I.V.A. esclusa) per costi
relativi ai rischi interferenziali non soggetti a ribasso e € 4.374,81 per incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016);
DATO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00
del giorno 13 aprile 2018, non era pervenuta alcuna offerta e che quindi la gara era stata dichiarata
deserta;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale 180 dd. 17/04/2018, con la quale era stata
avviata una nuova procedura Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MePA) con le stesse modalità e contenuti della precedente, procedendo a nuovo
sorteggio sul portale MePA per l’individuazione degli operatori economici da invitare in numero
non inferiore a 20 (venti) tra quelli abilitati nella categoria di che trattasi;
DATO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00
del giorno 7 maggio 2018, non è pervenuta alcuna offerta e che quindi la gara è stata nuovamente
dichiarata deserta;
CONSIDERATO che il già prorogato servizio di pulizia, in corso di esecuzione, scade il prossimo
30 giugno e che, trattandosi di servizio indispensabile per la cura del patrimonio dell’ente e per
preservare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei dipendenti, è di assoluta e primaria
importanza assicurare la sua continuità senza interruzione alcuna;
VISTE, inoltre, le Linee Guida ANAC 4, in merito alla facoltà di riduzione dei termini per la
pubblicazione dell’avviso, stante l’urgenza di addivenire repentinamente all'individuazione di
nuovo soggetto affidatario, causa l'infruttuoso esperimento delle precedenti n. 2 procedure di
affidamento andate deserte e il periodo di proroga con il contraente uscente;
RITENUTO, quindi, alla luce di quanto suesposto, di avvalersi della proceduta negoziata
semplificata ex art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, previo avviso di manifestazione di interesse,
con almeno 5 (cinque) operatori economici operanti sul territorio, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, riservandosi, a propria discrezione e tramite il Responsabile Unico
del Procedimento, di integrare l’elenco dei soggetti da invitare fino al raggiungimento del numero
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di 5 soggetti nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e rotazione;
RICORDATO che a decorrere dall'esercizio 2015 gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia
adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, assicurando la completa applicazione a decorrere
dall'esercizio 2016, così come richiamato ai commi 31 e 32 dell'art. 14 della L. R. n. 27/2014 (legge
finanziaria 2015);
DATO ATTO che il Provveditore Economo ha provveduto alla registrazione del servizio de quo ex
novo presso il SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) CIG 75070727C9, per il
quale è dovuto un contributo pari a € 225,00;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 dd. 11.05.2018, esecutiva a
termini di legge, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 e allegati – Approvazione."
DATO ATTO, inoltre, che la spesa complessiva trova copertura nel bilancio 2018-2020 succitato e
che l’impegno di spesa sarà assunto al momento dell’aggiudicazione dell’appalto per l’importo
effettivamente stabilito, come disposto dall’art. 183 c. 3 del TUEL;
ATTESO che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del d.lgs. 14.03.2013, n. 33;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa
1.

di avvalersi della proceduta negoziata semplificata ex art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016,
previo avviso di manifestazione di interesse, con almeno 5 (cinque) operatori economici
operanti sul territorio, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 c. 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
riservandosi, a propria discrezione e tramite il Responsabile Unico del Procedimento, di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare fino al raggiungimento del numero di 5 soggetti nel
rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
rotazione;

2.

di dare atto che la spesa presunta complessiva di euro 271.534,17 trova copertura nel bilancio
2018-2020 adottato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd. 11/05/2018 e che
l’impegno di spesa sarà assunto al momento dell’aggiudicazione dell’appalto per l’importo
effettivamente stabilito, come disposto dall’art. 183 c. 3 del TUEL;

3.

di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del d.lgs. 14.03.2013, n.
33.

La Responsabile di Posizione Organizzativa
Manuela Scordino
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