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DEI COMUNI 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE  N. 808 IN DATA 10.09.2018 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B),  

DEL D.LGS. 50/2016, E DELL'ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381 DEL  1991  PER  

L'INDIVIDUAZIONE  DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO  B PER 

L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI  PULIZIA  

LOCALI  COMUNALI  (SEDE  MUNICIPALE  E  CENTRO CULTURALE)  CIG  

7618990D6F  - CPV 90919200-4 - CODICE NUTS ITH 53     
 

 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

VISTI  
 
- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni 

di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, 
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in 
vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014; 
 

- la Deliberazione di Giunta n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito il conferimento 
all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da parte dei comuni di Carpineti, 
Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo delle funzioni relative 
alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 di seguito “Codice” 
e art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010; 

   

ATTESO CHE: 

 
- il Comune di Casina con provvedimento consiliare n. 39 del 28 agosto 2017, ha deliberato di 

conferire all’Unione predetta le funzioni relative alla centrale unica di committenza, ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito “Codice” ed ha trasmesso, in 
data 22 settembre 2018, la determinazione a contrarre n. 130 del 06 settembre 2018, 
riguardante gli interventi di cui all’oggetto, richiedendo alla centrale unica di committenza di 
svolgere la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva a cui faranno seguito i controlli 
di legge; 
 

- il Comune di Casina con Determinazione del Responsabile del settore 1° affari generali ed 
istituzionali – culturali  Di Matteo Mafalda, n°124 del 10/08/2018, ha approvato e pubblicato 
l’avviso di indagine di mercato e conseguentemente in data 10/09/2018 ha inviato alla Centrale 
Unica di Committenza, l’elenco delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
procedura in oggetto;  

 

- il Comune di Casina ha inviato documentazione integrativa in via definitiva, riguardante la gara 
in oggetto, in data 10/09/2018; 
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- con il provvedimento comunale determinazione a contrarre n°130 del 06/09/2018 è stato 
altresì disposto di dare corso a una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
b), del d.lgs. 50/2016, e dell’art. 5 comma 1 legge n. 381 del 1991, individuando come criterio 
di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice 
stesso; 

 

- l’importo della procedura di cui in oggetto, è come da tabella sottostante:  
  

DENOMINAZIONE IMPORTO A BASE 

D’ASTA (iva ed oneri 

della sicurezza esclusi) 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 

IMPORTO 

STIMATO DEL 

CONTRATTO 

(compresi oneri di 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

- iva esclusa)   

COMUNE DI CASINA € 64.200,00 € 800,00 € 132.535,00 (*) 

 

(*) l’importo relativo all’eventuale rinnovo risulta maggiore rispetto all’importo del primo triennio in 
quanto è previsto un incremento di ore da effettuarsi presso il Centro Culturale per un totale di n. 
192 nel triennio successivo. 

 

RITENUTO PERTANTO : 

 di svolgere per conto del comune predetto la procedura di gara in oggetto; 

 di dare atto che il responsabile della procedura di gara ai sensi dell’art. 31 comma 14 del 
Codice, è il sottoscritto responsabile del Servizio;  

 

CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice verrà nominata ex art. 216 comma 12 del 
Codice, allorché saranno scaduti i termini di presentazione delle offerte;  

 

VISTI: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 

16.03.2017; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000; 
- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 

 

DETERMINA 

 

DI SVOLGERE per conto del Comune di Casina il ruolo di Centrale Unica di Committenza 
riguardante la “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016, e 
dell’art. 5 comma 1 legge n. 381 del 1991 per l’individuazione di cooperative sociali di tipo b per 
l’affidamento mediante convenzione del servizio di pulizia locali comunali (sede municipale e 
centro culturale)”, dando corso ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
b), del d.lgs. 50/2016, e dell’art. 5 comma 1 legge n. 381 del 1991, individuando come criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice stesso; 
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DI PRENDERE ATTO CHE l’importo di cui alla procedura in oggetto, è come da tabella 
sottostante: 
 

DENOMINAZIONE IMPORTO A BASE 

D’ASTA (iva ed oneri 

della sicurezza esclusi) 

ONERI DELLA 

SICUREZZA  

NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

IMPORTO 

STIMATO DEL 

CONTRATTO 

(compresi oneri di 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

- iva esclusa)   

COMUNE DI CASINA € 64.200,00 € 800,00 € 132.535,00 (*) 

 

(*) l’importo relativo all’eventuale rinnovo risulta maggiore rispetto all’importo del primo triennio in 
quanto è previsto un incremento di ore da effettuarsi presso il Centro Culturale per un totale di n. 
192 nel triennio successivo. 

 

DI DARE ATTO CHE : 
 
- trattasi di appalto riservato alle Cooperative di tipo B, ai sensi della Legge n. 381 del 1991; 
- la commissione giudicatrice verrà nominata ex art. 216 comma 12 del Codice, allorché 

saranno scaduti i termini di presentazione delle offerte; 
 

DI DARE ATTO CHE il responsabile della procedura di gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del 
Codice, è il sottoscritto responsabile del Servizio; 

 

DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione della presente 
determinazione. 
         
 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            Dott. Gianluca Diemmi 
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DETERMINAZIONE N. 808 IN DATA 10.09.2018 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
 
Addì,  __________________ 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 

****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO 
 
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 

 Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 
sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 
contabile ed è diventata esecutiva in data __________________. 

 

 E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ 
e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione 
di Giunta della Comunità Montana n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

                      IL SEGRETARIO 

                         (Dott. Matteo Marziliano) 
 


