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DETERMINAZIONE  n. 3 del 26/01/2017  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 10 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE - PROCEDURA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - 

CIG: Z421BDAC63. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA E 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO NUOVA 

PROCEDURA. 
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Proposta Numero 14 del 23/01/2017 

Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PROCEDURA 

MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - CIG: Z421BDAC63. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 

DESERTA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO NUOVA PROCEDURA. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

PREMESSO CHE: 

- che quest’Amministrazione ha adottato con atto di G.C. n.215 del 18/12/2013, una Politica di Acquisti Pubblici Verdi 

(Green Public Procurement), con il fine di promuovere attraverso le proprie scelte di acquisto la diffusione di 

tecnologie ambientali, una minore produzione di rifiuti, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti, e la limitazione, sostituzione o eliminazione progressiva di prodotti tossici, pericolosi o comunque a 

significativo impatto ambientale, a preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad 

alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili e che minimizzano la produzione di rifiuti. 

- con propria determinazione n. 56 del 03/11/2016 è stata indetta una procedura negoziata tramite richiesta di offerta 

(RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, per individuare il contraente con il quale cui 

affidare il servizio di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale per la durata di 18 mesi; 

- nel suddetto atto è stato previsto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati mediante estrazione casuale e automatica effettuata dallo stesso sistema; 

- i termini per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica del MEPA scadevano alle ore 13:00 del 

giorno 07/12/2016; 

- Entro tali termini non è stata presentata nessuna offerta per il suddetto servizio sulla piattaforma CAT, come risulta 

dal verbale che si allega alla presente; 

DATO ATTO che la gara sulla piattaforma elettronica del CAT Sardegna indetta tramite RDO n° 309933 è, pertanto, 

andata deserta; 

RITENUTO di dover avviare una nuova procedura di gara, previo aggiornamento del quadro economico di spesa, 

tramite RDO sulla piattaforma Sardegna CAT; 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

- il fine è quello di fornire il servizio di servizio di pulizia dei locali comunali; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito fornitura del servizio di pulizia dei locali comunali della durata di 18 mesi, ai 

sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene 22.05.2012; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- il contratto relativo alla suindicata acquisizione di servizio avrà durata di mesi 18 per complessivi € 29.335,37, IVA 

esclusa, di cui € 433,53 quali oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel capitolato di gara; 

- la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto sarà sviluppata ai sensi del D.P.C.M. 13 

marzo 1999 n. 117 ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto disposto nel citato 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (GU n. 142 del 20.06.2012) e nella relativa 

relazione di accompagnamento; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 
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DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127: 

- Il CIG che identifica la presente procedura è: CIG Z421BDAC63; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali); 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento di contabilità; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2017/2019: 

VISTO il Decreto del Sindaco n. n. 1 del 11/01/2017, relativo alla nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa 

del Settore Affari Generali nella persona della sottoscritta; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 

DETERMINA 

1) DI PRENDERE ATTO che la gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto 

ambientale esperita mediante RDO n° 309933 nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) - CIG: 

Z421BDAC63 è andata deserta, come risulta dal verbale che si allega alla presente; 

2) DI INDIRE una nuova procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico 

della Regione Sardegna, per individuare il contraente con il quale cui affidare il servizio di pulizia dei locali comunali a 

ridotto impatto ambientale per la durata di 18 mesi, come specificato nel Capitolato speciale e nella lettera di invito 

con unita modulistica, che si riapprovano con il presente atto; 

2) DI DARE ATTO che l’importo a base di gara è aggiornato in complessivi € 29.335,37, IVA esclusa, di cui € 433,53 quali 

oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso; 

3) DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

4) DI DARE ATTO, altresì, che la predetta spesa è imputata all’intervento 1.02.1.0103 cap. 117 del redigendo Bilancio 

per l’esercizio 2017 (€ 17.894,57) e bilancio pluriennale 2017/2019 (€ 17.894,57); 

5) DI DARE ATTO, altresì, che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari (2017-2018). 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Digitalmente  Dr.Ssa Claudina Malloci 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 14 

Settore Proponente:  Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 

Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - 

PROCEDURA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - CIG: Z421BDAC63. 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA E DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE PER AVVIO NUOVA PROCEDURA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 10 Nr. Adozione Settore: 3 

Data Adozione:  26/01/2017  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 26/01/2017 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al . 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr.Ssa Claudina Malloci 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.Ssa Claudina Malloci 

_______________________________

 


