COPIA

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 21/07/2017
OGGETTO : MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991 E
S.M.I., PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL
C.I.S.S.A.C.A..

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

-

-

RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
i decreti del Presidente n. 3 e n. 4 del 25.07.2016 con cui sono state rispettivamente nominate la Dott.ssa Silvia
Scotti quale Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e la Dott.ssa Stefania Guasasco quale
Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal 1.08.2016 e sino al 31.07.2019;
la deliberazione n. 8/260 del 20.12.2016, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha approvato la nota di
aggiornamento al DUP 2017-2019, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e i relativi allegati;
La deliberazione n. 1/899 del 30.01.2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2017;

PREMESSO che, si ritiene necessario provvedere all’affidamento del servizio di pulizia presso le sedi del
C.I.S.S.A.C.A. per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data dell’aggiudicazione definitiva;
VISTO l’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 48/284 del 12.11.2007 con il quale è stato deciso di
provvedere all’affidamento del servizio di pulizia delle sedi consortili a Cooperative Sociali iscritte all’albo regionale
sez. B, nel rispetto della normativa vigente;
TENUTO CONTO della delibera n. 32 del 20.01.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC. , relativa alle
linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
DATO ATTO che, l’art. 5 della Legge n. 381/91 dispone quanto segue: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e
le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura
di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.”;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che prima dell’avvio dell’affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
dando atto che si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante pubblicazione di apposito
avviso di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che, si procederà all’affidamento utilizzando il Mercato Elettronico del MEPA e lo strumento di
richiesta preventivo RDO individuando gli operatori abilitati sul portale MEPA tra le Cooperative sociali di tipo B
regolarmente iscritte all’Albo Regionale nonché al mercato elettronico del MEPA bando “SIA 104”, che hanno
presentato manifestazione di interesse di cui al paragrafo precedente;
VISTI l’avviso di manifestazione di interesse, nonché il Modello A) – Istanza di manifestazione di interesse;

PRESO ATTO che, l’importo presunto dell’appalto risulta essere pari a € 188.100,00 (euro
centottantotomilacento/00), Iva di legge esclusa, comprensivo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) per oneri della
sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che, l’importo di affidamento del servizio in oggetto risulta essere inferiore all’importo della soglia
comunitaria;
ATTESO che, la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 4, lettera c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso;
CONSTATATO che i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire istanza, con le modalità
indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.08.2017;
PRESO ATTO che, l’avviso di manifestazione di interesse e il Modello A) – Istanza di manifestazione di interesse
saranno pubblicati all’Albo web del C.I.S.S.A.C.A., sul sito internet del Consorzio – Sezione Bandi e Gare e Sezione
Albo Pretorio e all’Albo Pretorio on line del Comune di Alessandria per il periodo dal 21.07.2017 al 31.08.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento (RUP) è
individuato nella persona del Direttore Area Amministrativo-Finanziaria Dott.ssa Silvia Scotti;
DATO ATTO che, successivamente con apposita determinazione dirigenziale a contrarre si provvederà ad approvare la
documentazione necessaria per avviare una procedura negoziata mediante R.D.O. utilizzando il Mercato Elettronico del
MEPA;
DETERMINA
DI PROVVEDERE alla pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse riservato alle cooperative
sociali di tipo “B” di cui alla legge n. 381/1991 e s.m.i., per invito a procedura negoziata mediante R.D.O. MEPA per
l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi del C.I.S.S.A.C.A.;
DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse, nonché il Modello A) – Istanza di manifestazione di
interesse;
DI PUBBLICARE l’avviso di manifestazione di interesse e il Modello A) – Istanza di manifestazione di interesse
all’Albo web del C.I.S.S.A.C.A., sul sito internet del Consorzio – Sezione Bandi e Gare e Sezione Albo Pretorio e
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alessandria per il periodo dal 21.07.2017 al 31.08.2017;
DI STABILIRE che, successivamente con apposita determinazione dirigenziale a contrarre si provvederà ad approvare
la documentazione necessaria per avviare una procedura negoziata mediante R.D.O. utilizzando il Mercato Elettronico
del MEPA;
DI DARE ATTO che, la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà assunto con
successivi atti per l’espletamento delle procedure di gara nel rispetto della normativa vigente.

Alessandria, 21/07/2017

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVOFINANZIARIA
Dott.ssa Silvia Scotti

ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE
DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174
VISTO di regolarità tecnica favorevole
Alessandria, 21/07/2017
IL DIRETTORE AREA
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

VISTO di certificazione accertamento e/o impegno favorevole
Alessandria, 21/07/2017
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
CONTABILITA’ FINANZIARIA E DEI
COSTI
F.to

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Alessandria, 21/07/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata dal 21/07/2017 per 15 giorni consecutivi,sul sito web
istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69)
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Alessandria, _____________
IL SEGRETARIO
()

