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LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata: 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 24/10/2017 con la quale è stato approvato il
progetto relativo all'appalto del “Servizio di pulizia dei locali e degli impianti sportivi comunali”; 

• la propria determinazione n. 1342 del 06/11/2017 con la quale sono stati approvati i documenti
di  gara per il  servizio  di  pulizia  degli  impianti  sportivi  comunali  periodo 2018/2019,  incluso
all'interno dell'appalto relativo al "Servizio di pulizia dei locali e degli impianti sportivi comunali”;

• la determinazione n. 1643 del 28/12/2017 del Settore Affari generali, organi istituzionali, appalti
e contratti, politiche sociali, come rettificata con determinazione n. 1700 del 29/12/2007, con la
quale è stata indetta la procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei "Servizi di pulizia
degli uffici comunali e degli impianti sportivi comunali per la durata di 2 anni", secondo i criteri
ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012),  suddivisa in due lotti:  lotto 1 – Servizi di pulizia
uffici comunali per un importo pari a € 223.155,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari
a € 1.536,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa) CIG: 73314117BE e lotto 2 – Servizi
di pulizia impianti sportivi  per un importo pari a € 82.524,86 comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari a  € 2.504,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa) CIG:7331448647; 

Vista la determinazione n.  796 del  24/09/2018 con la quale la responsabile dell'ufficio appalti e
contratti ha provveduto:

• ad  approvare  il  procedimento  di  gara  posto  in  essere  dall'Ufficio  Appalti  relativo  alla
procedura aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per l’affidamento dei servizi di
pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi, secondo i criteri ambientali minimi –
CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni relativamente al lotto 2 - Servizi di pulizia
impianti sportivi per un importo pari a € 82.524,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza
pari a € 2.504,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa) CIG: 7331448647;

• a  prendere  atto  che  la  migliore  offerta  non  anomala  risulta  essere  quella  presentata
dall'operatore economico In linea Soc. Coop P.IVA: 01823190853, con sede legale a San
Cataldo (CL) che ha conseguito un punteggio,  relativamente all'offerta economica di  30,
avendo offerto un ribasso pari al 19% da applicarsi sull’importo a base di gara di € 80.020,86,
per un importo netto pari a € 64.816,90, IVA e oneri di sicurezza esclusi che va a sommarsi
al  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica pari  a  67,71  e  totalizzando  quindi  un  punteggio
complessivo pari a 97,71;

•    a constatare l'anomalia degli operatori economici In Linea Soc. Coop e Serena Srl Sociale,
in quanto, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri  elementi di valutazione sono pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

• con prot. n. 15678 del 30.05.2018 a trasmettere il verbale dal quale si rilevano le suddette
anomalie al Rup, per i provvedimenti di competenza ai sensi del punto 5.3 delle Linee
Guida Anac n.3/2016, 

• a dare atto che con verbale n. 11 del 12.09.2018 la Commissione giudicatrice, integrata
dal  R.u.p.,  ha  proceduto,  in  seduta  riservata,  alla  valutazione  della  documentazione
prodotta  dall'operatore  economico  In  Linea  Soc.  Coop  e  ha  ritenuto  congrua  l'offerta
presentata;

• a dare atto inoltre che le verifiche dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50 del 2016,
eseguite  nei  confronti  della  ditta  In  Linea  Soc.  Coop hanno  avuto  esito  positivo,  ad
eccezione delle richieste fatte:
◦all'ASPAL, con nota prot.15852 del 31/05/2018, che risulta in attesa di riscontro;

◦alla  Banca  Dati  Nazionale  antimafia  (BDNA),  richiesta  prot.  n.
PR_CLUTG_Ingresso_0031335_20180712, che risulta in attesa di riscontro;

Preso  atto  che  sono  stati,  altresì,  verificati  positivamente  i  requisiti  di  capacità  tecniche  e
professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'attestazione di
regolare svolgimento di servizi corrispondenti a quelli oggetto della gara;



Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  10,  del  decreto  legislativo  50  del  2016,
relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione si rende necessario procedere
alla verifica del rispetto di  quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d),  del codice dei
contratti pubblici;

Rilevato che la verifica del  rispetto di  quanto previsto dall’articolo 97,  comma 5,  lettera d,  del
codice dei contratti pubblici può ritenersi conclusa positivamente in quanto la ditta aggiudicataria
ha fornito la documentazione giustificativa richiesta in sede di valutazione della verifica di anomalia
dell’offerta;

Riscontrata la regolarità  formale delle  procedure eseguite e ritenuto quindi di  dover  procedere
all'aggiudicazione definitiva efficace del servizio in oggetto alla ditta  In Linea  Soc.  Coop  – Viale
della Rinascita n. 6,  93017 San Cataldo – P.IVA 01823190853;

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art.  32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016  il  contratto non potrà essere
stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione;

– a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato decreto legislativo n. 50/2016 il  contratto
relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs
18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il bilancio pluriennale per il periodo 2018 - 2020 e la
Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in
relazione al presente procedimento; 

Dato atto che il RUP della presente procedura, relativamente al lotto 2, è l’Ing. Alida Carboni;
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 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 n. 42/2009;

DETERMINA

- Di approvare la premessa;

- Di prendere atto della determina n.  796 del  24/09/2018 con la quale la responsabile dell'ufficio
appalti e contratti di questo Ente ha provveduto  ad approvare il  procedimento di gara posto in
essere dall'Ufficio Appalti  relativo alla procedura  aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat
per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi, secondo i criteri
ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni relativamente al lotto 2 - Servizi
di  pulizia  impianti  sportivi  per  un  importo  pari  a  €  82.524,86  comprensivo  degli  oneri  per  la
sicurezza pari a € 2.504,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa) CIG: 7331448647; 

- Di aggiudicare, in via definitiva, il lotto 2 -  Servizi di pulizia impianti sportivi, CIG:  7331448647,
relativo  alla  gara  in  busta  chiusa  (RDO)  ad  invito,  codice:  rfq_  317448 “Procedura  aperta
informatizzata sul portale Sardegna Cat per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali
e degli impianti sportivi, secondo i criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata
di 2 anni suddivisa in due lotti”,  alla ditta In Linea Soc.  Coop – Viale della Rinascita n. 6, 93017
San  Cataldo  –  P.IVA  01823190853, che ha  conseguito  un  punteggio,  relativamente  all'offerta
economica di 30, avendo offerto un ribasso pari al 19% da applicarsi sull’importo a base di gara di €
80.020,86,  per  un  importo netto pari  a  € 64.816,90, IVA e oneri  di  sicurezza esclusi  che va a
sommarsi al  punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 67,71 e totalizzando quindi un punteggio
complessivo pari a 97,71;



- Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 il contratto
non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;

- Di dare atto che la spesa derivante per l'espletamento del servizio  ammonta a complessivi  €
82.131,49 (IVA inclusa al 22%);

- Di impegnare la spesa complessiva pari a € 82.131,49 derivante dall'affidamento in oggetto come
di seguito indicato con esigibilità dell'obbligazione nell'anno dell'impegno:

Anno  2018  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  5.062,90  a  valere  sul  capitolo  6490/5  sulla
prenotazione D01342 sub 1 annualità 2018;

Anno 2019 per  un importo complessivo  pari  a  € 41.065,75 a valere sul  capitolo  6490/5 sulla
prenotazione D01342 sub 1 annualità 2019;

Anno 2020 per  un  importo  complessivo  pari  a  €  36.002,84 a valere  sul  capitolo  6490/5  così
ripartito:

€ 17.192,68 sulla prenotazione D01601 sub 1 annualità 2020;

€ 18.810,16 da impegnare sul bilancio 2018/2020 con scadenza dell'obbligazione giuridica
nel 2020;

- Di disporre il disimpegno, nelle prenotazioni suddette, delle economie derivanti dalla presente
aggiudicazione;

-  Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione  “Amministrazione
trasparenza”  del  profilo  del  committente  ai  sensi  dell'articolo  29  del  D.Lgs  50/2016  e  le
comunicazioni previste dall'art. 76 dello stesso decreto.

La Responsabile del Settore

(ing. Alida Carboni)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 862 del 08.10.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi comunali per la 
durata di 2 anni suddivisa in due lotti - CIG Lotto 1 - 73314117BE, CIG Lotto 2 
-7331448647. Aggiudicazione definitiva del Lotto 2 alla ditta In Linea soc.coop..

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 6490  2018  5.062,90 Servizi di pulizia degli uffici comunali 
e degli impianti sportivi comunali per 
la durata di 2 anni suddivisa in due 

lotti - CIG Lotto 1 - 73314117BE, CIG 
Lotto 2 -7331448647. Aggiudicazione 

definitiva del Lotto 2 alla ditta In 
Linea soc.co

D00862 1 5  23359U

 6490  2019  41.065,75 Servizi di pulizia degli uffici comunali 
e degli impianti sportivi comunali per 
la durata di 2 anni suddivisa in due 

lotti - CIG Lotto 1 - 73314117BE, CIG 
Lotto 2 -7331448647. Aggiudicazione 

definitiva del Lotto 2 alla ditta In 
Linea soc.co

D00862 1 5  23359U

 6490  2020  18.810,16 Servizi di pulizia degli uffici comunali 
e degli impianti sportivi comunali per 
la durata di 2 anni suddivisa in due 

lotti - CIG Lotto 1 - 73314117BE, CIG 
Lotto 2 -7331448647. Aggiudicazione 

definitiva del Lotto 2 alla ditta In 
Linea soc.co

D00862 1 5  23359U

 6490  2020  17.192,68 Servizi di pulizia degli uffici comunali 
e degli impianti sportivi comunali per 
la durata di 2 anni suddivisa in due 

lotti - CIG Lotto 1 - 73314117BE, CIG 
Lotto 2 -7331448647. Aggiudicazione 

definitiva del Lotto 2 alla ditta In 
Linea soc.co

D00862 2 5  23359U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 08.10.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  09.10.2018 L'impiegato incaricato


