DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 17 GIUGNO 2021
(ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento diretto ex art 36 , comma 2,
lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PERIODICA SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE OPERATIVA DI GAL
RISORSA LOMELLINA in ottemperanza al DPCM del 26/04/2020
CIG: ZF4324FEEB - CUP E69D17002540009

Il Direttore

VISTO:
-

-

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Regolamento Interno approvato con Delibera CdA n. 4 del 18 gennaio 2019
il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27
novembre 2017;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siglato in data 26-04-2020 e successivi recanti nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi dell’emergenza sanitaria sull'intero territorio
nazionale;
L’ ordinanza n 515 del 21 Marzo 2020 del Presidente di Regione Lombardia recante ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione
attivita’ in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di
attivita’ amministrative nonche’ modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020

RICHIAMATE:
- la determina a contrarre n 16 Bis del 4 Maggio 2020 in cui si affidava l’incarico di SOMMINISTRAZIONE
PERIODICA SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE OPERATIVE DI GAL RISORSA LOMELLINA in
ottemperanza al DPCM del 26/04/2020
- la determina a contrarre n 45 del 5 Novembre 2020 e n 16 del 26 Aprile 2021 con cui si prorogava
l’incarico on oggetto
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PRESO ATTO della necessità di garantire il servizio in oggetto in ottemperanza del Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro del 14/03/2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che mira alla definizione e
all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione da applicare all’interno di ogni realtà operativa
ATTESO CHE:
- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’ acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000,00;
VALUTATO che sul territorio sono presenti svariati operatori del settore, che possono utilmente essere
messi in competizione per mezzo di richieste di preventivo e che ai fini dell’aggiudicazione il criterio più
corretto sia quello del minor prezzo;
RITENUTO DI:
a) richiedere il preventivo a tre ditte specializzate del settore per queste tipologie di servizi sotto elencati:
o

Scopatura e lavaggio ufficio;

o

Scopatura e lavaggio del pavimento del bagno, compresi il lavaggio dei sanitari;

o

Vuotatura cestini porta rifiuti;

o

Spolveratura e loro lavaggio con adeguati prodotti di: scrivania e mobili di arredi

o

Deragnatura delle pareti e soffitti, quando necessario;

o

Pulizia una volta al mese delle finestre, compreso i vetri e i davanzali;

Il servizio deve essere garantito dalla impresa con continuità e con personale alle proprie dipendenze, sotto
la propria responsabilità.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1)DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
che ai fini dell’aggiudicazione il criterio più corretto sia quello del minor prezzo;
l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett.
a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e servizi
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b) la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante semplice
scambio di lettere secondo l’uso del commercio;
2)DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e
s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca
Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018
3) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4, con
riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del
21/09/2017
4)DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Mede, 21 Giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Sormani
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DETERMINA A CONTRARRE N. 18 bis DEL 6 LUGLIO 2021
(ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento diretto ex art 36 , comma 2,
lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PERIODICA SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE OPERATIVE DI GAL
RISORSA LOMELLINA in ottemperanza al DPCM del 26/04/2020
CIG: ZF4324FEEB - CUP E69D17002540009

Il Direttore

VISTO:
-

-

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Regolamento Interno approvato con Delibera CdA n. 4 del 18 gennaio 2019
il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27
novembre 2017;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siglato in data 26-04-2020 e successivi recanti nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi dell’emergenza sanitaria sull'intero territorio
nazionale;
L’ ordinanza n 515 del 21 Marzo 2020 del Presidente di Regione Lombardia recante ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione
attivita’ in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di
attivita’ amministrative nonche’ modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020

RICHIAMATA:
la determina a contrarre n 18 del 28 Giugno 2021 relativa alla SOMMINISTRAZIONE PERIODICA SERVIZI
PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE OPERATIVE DI GAL RISORSA LOMELLINA in ottemperanza al DPCM del
26/04/2020
ATTESO CHE:
-a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
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-l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’ acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000,00;
RITENUTO DI:
a) richiedere il preventivo a quattro ditte specializzate del settore per queste tipologie di servizi sotto
elencati:
o
Scopatura e lavaggio ufficio;
o
Scopatura e lavaggio del pavimento del bagno, compresi il lavaggio dei sanitari;
o
Vuotatura cestini porta rifiuti;
o
Spolveratura e loro lavaggio con adeguati prodotti di: scrivania e mobili di arredi
o
Deragnatura delle pareti e soffitti, quando necessario;
o
Pulizia una volta al mese delle finestre, compreso i vetri e i davanzali;
Il servizio deve essere garantito dalla impresa con continuità e con personale alle proprie dipendenze, sotto
la propria responsabilità.
PRESO ATTO CHE in data 21 Giugno 2021 sono state inoltrate richieste di preventivo per il servizio in
oggetto alle seguenti ditte:
COOP TICINO con sede a Pavia;
IMPRESA DI PULIZIE DI MERIGGI CHIARA con sede a Cava Manara;
NATURAL CLEAN con sede a Montebello della Battaglia;
PEGASO SERVIZI INTEGRATI con sede a Vigevano
e che quindi ai fini dell’aggiudicazione il criterio più corretto sia quello del minor prezzo;
VALUTATO che, alla luce dei dettagli forniti nella richiesta di preventivo, il servizio richiedeva un impegno
orario di ore 04.00 in quanto parte di esso si potrebbe svolgere presso la sede staccata di Mortara e che
quindi ai fini dell’aggiudicazione il criterio più corretto sia quello del minor prezzo;
ESAMINATI i preventivi validi ricevuti entro le ore 12.00 del 29 Giugno 2021;
RITENENDO di affidare alla PEGASO SERVIZI INTEGRATI. C.F. CTTBA74B01L872C e P-IVA 02718260181, con
sede legale a Vigevano (PV) in via Palestro 18 il servizio così articolato:
- Servizio di pulizia ordinario, da farsi 1 volta alla settimana per un totale orario complessivo pari a 3 ore
settimanali preferibilmente al di fuori dell'orario giornaliero di lavoro del personale per un importo
complessivo per l’intero incarico è pari a € 5.638,80
VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante
autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2
delle linee guida n. 4 ANAC
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VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC
PRESO ATTO della necessità di garantire il servizio in oggetto in ottemperanza del Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro del 14/03/2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che mira alla definizione e
all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione da applicare all’interno di ogni realtà operativa
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1)DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
che ai fini dell’aggiudicazione il criterio più corretto sia quello del minor prezzo;
l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett.
a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e servizi
b) la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante semplice
scambio di lettere secondo l’uso del commercio;
2)DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e
s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca
Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018
3) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4, con
riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del
21/09/2017
4)DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Mede, 21 Giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Sormani
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