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DETERMINA N. 16 DEL 14/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMBIENTALE E PATRIMONIO
AREA AMBIENTALE E PATRIMONIO
PICCIOLI ANNIBALE
Oggetto:

SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI E UFFICI DELL’UNIONE DI COMUNI
MONTANA LUNIGIANA (MS) PERIODO 01.02.2019 – 31.01.2022 .
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA ALLA
DITTA QUADRIFOGLIO SERVICES S.R.L.CON SEDE
LEGALE VIA VILLAGGIO UNRRA 1 54013 FIVIZZANO (MS)- PARTITA IVA
01386170458; STIPULA CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG:
7725860D59;

IL RESPONSABILE
Richiamata la determinazione del responsabile dell’Area Ambientale e Patrimonio n. 600
del 27.11.2018 con la quale è stato approvato un avviso esplorativo di manifestazione di
interesse – istanza di partecipazione , per individuare i soggetti in possesso delle
necessarie qualificazioni professionali, economico-finanziarie e tecnico-professionali che
possono partecipare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli
uffici dell’Ente , mediante piattaforma regionale Start-Toscana.
Considerato che nell’ipotesi di candidature in numero superiori a cinque operatori in
possesso dei requisiti l’Ente avrebbe proceduto mediante sorteggio pubblico.
Che l’avviso è stato pubblicato dal 28.11.2018 al 12.12.2018 all’albo pretorio e sul sito
web dell’Ente.
Che entro il termine fissato, ore 12,00 del 12.12.2018 sono pervenute n. 11 manifestazioni
d’interesse e che pertanto si è proceduto al sorteggio pubblico.
Che in data 12.12.2018 è stato pubblicato l’avviso di sorteggio pubblico per la selezione di
n. 5 operatori economici, fissato per il giorno 14.12.2018 alle ore 9,00.
Che con determinazione del responsabile dell’Area Ambientale e Patrimonio n. 639 del 14.122018 si è proceduto ad approvare il verbale di sorteggio pubblico degli operatori economici a cui
inviare la lettera di invito per il successivo avvio di procedura negoziata, che di seguito si elencano:
- GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE
- COOP. FIVISERVICES
- COOP. DUCATUS LUNIGIANAE
- COOPERATIVA ZOE S.C.S.
- QUADRIFOGLIO SERVICES S.R.L.
Che con determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Ambientale e Patrimonio n.
646 del 17.12.2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 , comma

2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi con modalità telematiche sul sistema
regionale Start- Toscana per l’affidamento del servizio di pulizia uffici dell’Unione di
Comuni Montana Lunigiana – Fivizzano – Aulla . periodo 01.02.2019 -31.01.2022.
Cod.Cig : 7725860D59;
Dato atto che:
- il valore complessivo dell'appalto, per la durata di 3 anni, è pari ad € 66.756,90 comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.045,65, ed IVA esclusa;
- per l'aggiudicazione dell'appalto è prevista l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
Che con la medesima determinazione si è provveduto avente
contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 è stata indetta
servizio di che trattasi ed è stato approvato il capitolato
invito/disciplinare di gara , duvri , quadro economico, elenco
ricorso alla piattaforma Regionale Toscana SART;

per oggetto “Determinazione a
la procedura di gara relativo al
speciale d’appalto, lettera di
personale impiegato, mediante

Visto il verbale relativo alle formalità espletate nella seduta del 31.12.2018 allegato al presente atto
di cui fa parte integrante ed ai quali si fa espresso ed integrale rinvio, dai quali risulta che nei tempi
e nelle forme previste dall’invito di gara è pervenuta n. 2 offerte dai seguenti operatori economici:
- COOP. DUCATUS LUNIGIANAE , con sede legale via Borgo, 80 54028 Villafranca Lunigiana
(MS) - Partita IVA 01215370451;
- QUADRIFOGLIO Services s.r.l. con sede legale via Villaggio Unrra 1 54013 Fivizzano (MS)Partita IVA 01386170458 ;
- che la documentazione amministrativa prodotta è regolare;
- che l'offerta economica già suindicata risulta la seguente: (importo a base di gara € 66.756,90
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.045,65, ed IVA
esclusa);
Atteso che, al termine delle operazioni, si propone l'aggiudicazione in favore della ditta
- QUADRIFOGLIO Services s.r.l. con sede legale via Villaggio Unrra 1 54013 Fivizzano (MS)Partita IVA 01386170458 che ha presentato un'offerta economica pari ad € 52.569,00, oltre IVA
ed alle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara;
Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della predetta ditta, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto conto del criterio di aggiudicazione
dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e valutata la
congruità della predetta offerta;
Di dare atto che la presente determinazione è divenuta efficace essendo positive le verifiche dei
requisiti di legge acquisite d’ufficio tramite il portale dell’AVCPass e conservate agli atti del
presente procedimento di verifica ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.L.gs. 50/2016;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.l.GS. 50/2016 il termine c.d. “standstill” ( 35 gg. dalla comunicazionedell’aggiudicazione) per la stipula dei contratti non
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Ritenuto pertanto di procedere in merito;
Visto :
-il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.P.R 207/2010 nella parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli art. 216 e 217 del
D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell’Unione;
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di approvare le risultanze del verbale di gara concernente la seduta di gara in data 31.12.2018,
allegato al presente atto di cui fa parte integrante;
3) di aggiudicare alla ditta QUADRIFOGLIO Services s.r.l. con sede legale via Villaggio Unrra 1
54013 Fivizzano (MS)- Partita IVA 01386170458 che ha offerto il ribasso del 20% per un importo
netto di € 52.569,00 oltre oneri della sicurezza per €. 1.045,65 e pertanto per un importo totale
pari ad €. 53.614,65 oltre IVA al 22% corrispondente ad €. 11.795,22 per un importo complessivo
di €. 65.409,87 l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’Ente , periodo 01.02.2019
/31.01.2022 ed alle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione è
immediatamente efficace;
5) Di dare comunicazione entro 5 giorni dalla data dl presente provvedimento, di quanto disposto
agli interessati , come previsto dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il
termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal comma 9 del medesimo articolo;
7) di dare atto che la ditta QUADRIFOGLIO Services s.r.l. con sede legale via Villaggio Unrra 1
54013 Fivizzano (MS)- Partita IVA 01386170458 assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria dei flussi di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 relativi all’appalto in oggetto;
8 ) Di impegnare la somma di €. 65.409,87 ( le prestazione del servizio periodo 01.02.2019
/31.01.2022) e imputare sul cap. 0049 CM. 01021.03.0049 alla voce “Spese per il funzionamento
degli uffici dell’Ente” del compilando bilancio armonizzato 2019/2022 come segue:
- Anno 2019 €. 21.803,29;
- Anno 2020 €. 21.803,29;
- Anno 2021 €. 21.803,29.
9) Di impegnare la somma di €. 30,00 a favore della AVCP per contributo in sede di gara ai sensi
della legge finanziaria 2006 (L.n. 266/05 art.1 comma 67) e imputare sul cap. 0049 CM.
01021.03.0049 alla voce “Spese per il funzionamento degli uffici dell’Ente” del compilando bilancio
armonizzato 2019/2022;
10) Che il pagamento del presente affidamento avverrà attraverso fatturazione mensile delle
prestazioni;
11) Di dare atto che ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 l’importo suddetto non
comporta una spesa superiore, mensilmente, ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
armonizzato anno 2019/2022 in fase di elaborazione;
12) Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 , come introdotto dalla legge n.
190/2012;
13) Di approvare lo schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente atto;

14) Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del
Responsabile dell’Area Ambientale e Patrimonio nella persona del geom. Annibale Piccioli,
decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana prot. N. 8147 del 28.12.2018;
15) Di dare atto che ai fini della tracciabilità è stato assunto tramite il portale della AVCP il codice
identificativo gara Cod.Cig : 7725860D59;
16) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1;
17) Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e
dell’aggiornamento semestrale nella apposita sezione;
18) Di dare atto che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo.

Il Responsabile
AREA AMBIENTALE E PATRIMONIO
AREA AMBIENTALE E PATRIMONIO
PICCIOLI ANNIBALE
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto.

