DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Oggetto:

872
03/12/2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA
DEGLI STABILI COMUNALI, PERIODO 1.01.2019 – 31.12.2021. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA.
SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.L.gs 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;
Visti i decreti sindacali n. 11 in data 17/10/2017 “Attribuzioni al Segretario Generale delle
funzioni aggiuntive di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), D.Lgs 18/8/2000 n. 267” e n. 12
in data 02.11.2017 “Incarichi di posizione organizzativa”;
Dato atto
- che con determina a contrattare n. 705 del 16/10/2018, è stata indetta, ai sensi della L. 8
novembre 1991, n. 381, L.R. 23/2006, DGRV n. 4189/2007 e art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata, per l’affidamento del Servizio pulizia degli
stabili comunali, mediante convenzionamento con Coopertive Sociali di tipo B, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma
3, del D.Lgs. 50/2016;
- che in data 24/10/2018 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale
www.comune.malo.vi.it l'avviso di indagine di mercato prot. 22881, al fine di individuare
gli operatori economici da invitare a detta procedura negoziata;
- che con determina del Responsabile d el Servizio Entrate – Istruzione n. 790 del
12/11/2018 è stato approvato l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata;
- che in data 14/11/2018 con note pec prot. 24175, sono stati invitati alla procedura
negoziata gli operatori selezionati;
Considerato che il giorno 30/11/2018 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle
offerte e che si ritiene di nominare la commissione di gara, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
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Rilevato che nelle more dell'istituzione dell'Albo dei Commissari a cura dell'Anac (art. 78 D.Lgs
50/2016) la Commissione viene nominata secondo le disposizioni dell'art. 77 e 216 del D.Lgs 216
del medesimo decreto e che pertanto la Stazione Appaltante può continuare a procede in
autonomia alla nomina, nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza;
Ritenuto di costituire la commissione giudicatrice per la gara in oggetto come segue:
- dott. Livio Bertoia – Segretario Generale
PRESIDENTE
(in caso di assenza o impedimento dott.Oscar Raumer)
- arch.Silvia Sandri – Responsabile del Servizio Manutenzioni
COMPONENTE
(in caso di assenza o impedimento geom. Roberta Crosato)
- dott.ssa Claudia Boschetti – Resonsabile dei Servzizi finanziari
COMPONENTE
(in caso di assenza o impedimento arch. Viviana Martini)
- dott.ssa Barbara Verona – Istruttore direttivo Servizio Segreteria Generale
SEGRETARIO
(in caso di assenza o impedimento Diana Pieropan)

Che i componenti della commissione di gara, come sopra individuati, hanno dichiarato la propria
disponblità alla nomina e altresì di non trovarsi in alcuna situazioni di conflitto d'interesse come
previste dalla normativa in materia;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto il D.Lgs 50/2016;
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 nominare, per le ragioni espresse in premessa, la commissione di gara per la procedura
negoziata avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali periodo
1/1/2019 – 31/12/2021 , nelle persone dei signori:
- dott. Livio Bertoia – Segretario Generale
PRESIDENTE
(in caso di assenza o impedimento: dott.Oscar Raumer – Vice Segretario)
- arch.Silvia Sandri – Responsabile del Servizio Manutenzioni
COMPONENTE
(in caso di assenza o impedimento: geom. Roberta Crosato – Istruttore tecnico)
- dott.ssa Claudia Boschetti – Resonsabile dei Servzizi finanziari
COMPONENTE
(in caso di assenza o impedimento: arch. Viviana Martini – Responsabile Servizio Edilizia Pubblica)
- dott.ssa Barbara Verona – Istruttore direttivo Servizio Segreteria Generale
SEGRETARIO
(in caso di assenza o impedimento: Sig.ra Diana Pieropan – istruttore aministrativo)

2) di dare atto che la partecipazione a detta commissione di gara non prevede compenso e
pertanto l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
******
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.L.GS n. 267/2000.

Malo, 03/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Livio Bertoia
(Documento firmato digitalmente)
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