DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Oggetto:

790
12/11/2018

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI
COMUNALI PERIODO 1.01.2019 – 31.12.2021, RISERVATO A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”. APPROVAZIONE ELENCO
COOPERATIVE SOCIALI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.
SERVIZIO ENTRATE - ISTRUZIONE - S.A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Richiamata la deliberazione n. 85 in data 27.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 20182020 ed i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di
gestione) per gli anni 2018-2020;
Visto il decreto sindacale n. 1 in data 08.01.2018 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa per l'anno 2018;
Richiamato l’avviso esplorativo/indagine di mercato, prot. 22881 in data 24/10/2018,
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale www.comune.malo.vi.it, al fine di
individuare le cooperative da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei
Servizio pulizie degli stabili comunali per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2021;
Dato atto
- che l'Ufficio Gare ha provveduto ad esaminate le candidature delle cooperative sociali
pervenute entro il termine di scadenza fissato dall'avviso di indagine di mercato
(8/11/2018 ore 12,00);
- che tutte le cooperative sono in possesso dei requisiti previsti da detto avviso;
Ritenuto di approvare l'elenco delle cooperative sociali da invitare alla procedura
negoziata, redatto dall'ufficio gare e conservato in atti;
Rilevato che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, i nominativi delle cooperative sociali che hanno manifestato interesse e
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che saranno invitate alla procedura negoziata, saranno resi pubblici soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate,
l'elenco delle cooperative sociali da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio pulizia degli stabili comunali per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2021, redatto
dall'Ufficio Gare e conservato in atti;
2) di dare atto che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, i nominativi delle cooperative sociali che hanno manifestato interesse e
che saranno invitati a detta procedura negoziata, saranno resi pubblici soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
******
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.L.GS n.
267/2000.
Malo, 12/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Spillare
(Documento firmato digitalmente)
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