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DETERI�A�I��E �� 489 de# 17&10&2019

SETT�RE) SETT�RE 5 + ASSETT� DE� TERRIT�RI�, ATTIVITA'
PR�DUTTIVE, AGRIC��TURA, PATRI��I�, A�UTE��I��I

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO DI GARA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016,

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COM

PUBBLICAZIONE

Affissa All’Albo pretorio dal  18/10/2019                 al   02/11/2019

Proposta nr.  551                                                  del  17/10/2019



Pr�p�sta 	
  551    de  17/10/2019

Deter�i�a�i��e Gesti��ae 	
  489 de  17/10/2019

�ggett�� PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO DI GARA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E

DEGLI UFFICI COM

I Resp��sabie de  SETTORE 5 - ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA'

PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, PATRIMONIO, MANUTENZIONI

PRE�ESS�

C�� de�ibera de� C��sig�i� C�u�a�e �� 12 de� 13�03�2019� stat� appr�vat� i� bi�a�ci� di
previsi��e a��� 2019�2021�

Vist� i� PEG eserci!i� 2019"2021 appr�vat� c�� de�ibera di Giu�ta C�u�a�e �. 68 de�
05.04.2019�

Vista �a De�ibera di Giu�ta C�u�a�e �� 122 de� 24.06.2019, c�� cui si � dat� i�caric� a�

Resp��sabi�e de� Sett�re Assett� de� Territ�ri�, di pr�vvedere ad affidare per i� trie��i�

2019�2021 ad u� s�ggett� ester��, pubb�ic� e�� privat� i� p�ssess� dei requisiti di �egge, i�

servi!i� di pu�i!ia dei ��ca�i e deg�i uffici C�u�a�i, c�� �e pr�cedure ex art. 36 c�a 2

�ettera b) de� D.2gs. 50�2016�

C��siderat� che per dare attua!i��e � �ecessari� pr�cedere a��a i�dividua!i��e di Ditte
qua�ificate che i� p�ssess� dei requisiti di cui s�pra, pr�vvede�d� ad appr�vare4
" �’Avvis� Pubb�ic� di a�ifesta!i��e d’i�teresse�
" Ista�!a di partecipa!i��e� 
" Capit��at��Discip�i�are�
" Re�a!i��e Tec�ic�"i��ustrativa�

Vist� ’art.36 c�a 2 �ettera b) de� D.2gs. 50�2016, che c��se�te �’attiva!i��e di pr�cedure
acce�erate per servi!i d’ip�rt� superi�re a 7 40.000,00 ed i�feri�re a��e s�g�ie c�u�itarie,
ediate pr�cedura �eg�!iata previa c��su�ta!i��e, �ve esiste�ti, di a�e�� ci�que �perat�ri
ec���ici i�dividuati su��a base d’i�dagi�e di ercat��

Rite�ut� �pp�rtu�� a� fi�e de��a pr�cedura appr�vare g�i atti �ecessari a��’affidae�t� de�
servi!i� di che trattasi c�e s�pra specificati�

Visti�
" i� D.2gs. �. 267�2000�
"i�  D.2gs. 118�2011 e successive �difica!i��i�



"i� pri�cipi� c��tabi�e fi�a�!iari� app�icat� a��a c�pete�!a fi�a�!iaria (a��egat� 4�2 de� D.2gs
118�2011�

Vista �a disp�si!i��e si�daca�e �. 11 de� 09.04.2019 di ��i�a de� Resp��sabi�e de� V Sett�re
Assett� de� Territ�ri�� 

Accertat� che i� pr�graa dei pagae�ti deriva�te da� prese�te att� � c�patibi�e c�� i
re�ativi sta�!iae�ti di bi�a�ci� e c�� �e reg��e di fi�a�!a pubb�ica, esse�d� c��f�re a��e
isure �rga�i!!ative appr�vate c�� de�ibera de��a Giu�ta C�u�a�e �. 69 de� 05�04�2019 e
fi�a�i!!ate a� rispett� de��a tepestivit: dei pagae�ti da parte de��’E�te�

Rite�ut� che �’istrutt�ria pre�rdi�ata a��a ea�a!i��e de� prese�te att� c��se�ta di attestare �a
reg��arit: e �a c�rrette!!a di quest’u�ti� ai se�si e per g�i effetti di qua�t� disp��e �’art. 147
bis de� D.�gs. 267�2000�

Acquisit� i� vist� de��’Assess�re a��e ;a�ute�!i��i�

D E T E R � I 	 A 

Per tutt� qua�t� i� preessa rip�rtat� e che qui si i�te�de i�tegra�e�te richiaat�4
 
Di avviare �e pr�cedure per �a se�e!i��e di Ditte qua�ificate per �a c��cessi��e de� servi!i� di
<pu�i!ia dei ��ca�i e deg�i uffici c�u�a�i” per tre a��i, ai se�si de��’art. 36, c�a 2 �ettera b)
de� D. 2gs. �. 50 de� 18.04.2016, i� p�ssess� dei requisiti di �egge a c��perativa s�cia�e di tip� B,
vist� che ta�i c��perative persegu��� fi�i a�a��ghi a que��i deg�i E�ti 2�ca�i i� qua�t� <ha���
�� sc�p� di perseguire �’i�teresse ge�era�e de��a c�u�it: a��a pr��!i��e ua�a e
a��’i�tegra!i��e s�cia�e dei cittadi�i (art. 1 2. 381�91), c�� �’�biettiv� di c��se�tire
�’i�serie�t� �av�rativ� de��e pers��e i� situa!i��e di sva�taggi� s�cia�e edia�te
�’�pp�rtu�it: di sv��gere u�a attivit: �av�rativa specificatae�te fi�a�i!!ata a� ��r� recuper�,
�e��’abit� di pi? c�p�ess� i�terve�t� di carattere assiste�!ia�e ed iscritte su��a piattaf�ra
e�ettr��ica deg�i acquisti de��a pubb�ica ai�istra!i��e ;e.Pa. Categ�ria <Servi!i Pu�i!ia
i�bi�i” di cui a��’a��egat� IX de� D.2gs. �. 50�2016 CPV4 90919000"4 (Servi!i di pu�i!ia
uffici)�
Di appr�vare g�i a��egati4 Avvis� Pubb�ic� di a�ifesta!i��e di i�teresse, Ista�!a di
partecipa!i��e� Capit��at��Discip�i�are e Re�a!i��e�

Di dare att� che �a spesa verr: iputata ai Cap. 200.06 e 5640.04 de� Bi�a�ci� 2019"2021 per
ciascu�a de��e a��ua�it: de� trie��i��

Di stabi�ire che per �a pubb�ica!i��e de��a pr�cedura per �a a�ifesta!i��e di i�teresse sar:
effettuata edia�te4

a) affissi��e de��’avvis� pubb�ic� per �a a�ifesta!i��e di i�teresse a��’A�b� Pret�ri� �� �i�e
di quest� C�u�e�
b) pubb�ica!i��e de��’avvis� pubb�ic� per �a a�ifesta!i��e su� sit� I�ter�et de� C�u�e�



Di dare att� che �a prese�te deteri�a!i��e � stata preve�tivae�te s�tt�p�sta a� c��tr���� per
�a reg��arit: e �a c�rrette!!a de��’a!i��e ai�istrativa ai se�si de��’art. 174 bis de� T.U.E.2.
e che, perta�t�, c�� �a s�tt�scri!i��e si ri�ascia f�ra�e�te parere tec�ic� fav�rev��e.

I� Resp��sabi�e de� Sett�re
          ;arce��� R��di���e

Il Responsabile di Servizio

geom. Ciccarelli Mauro



COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Visti
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COM

2019

Servizio Manutenzioni, Demanio e Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE 5 - ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA,

Nr. adozione settore: 80 Nr. adozione generale: 489
17/10/2019Data adozione:

17/10/2019

Servizio Programmazione Economico-Finanziario e Contabilità

Data

PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

dott.ssa Dipace Filomena

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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DETER�I�A�I��E �� Ge��489 de� 17�10�2019
��80 de� 17�10�2019

I� resp��sabi�e de� SETT�RE 5 % ASSETT� DE& TERRIT�RI�' ATTIVITA' 
PR�DUTTIVE' AGRIC�&TURA' PATRI���I�' �A�UTE��I��I

�arce��� R��di���e

A

i�istrat�re di riferi
e�t� Vist� de� Resp��sabi�e di Ragi��eria

lì, 17/10/2019   DIPACE Filomena


