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OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO, CON APPALTO RISERVATO, DEI SERVIZI DI PULIZIA
UFFICI IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
COMUNALE PER UN PERIODO DI 20 MESI. APPALTO RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91. CIG
9236450FA6. NOMINA COMMISSIONE DI GARA

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E MANUTENTIVA

Visti:

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

- lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del
29/11/2018

- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016 

- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 04
del 29-03-2022

- il P.E.G. anno 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/04/2022



 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, CON APPALTO
RISERVATO, DEI SERVIZI DI PULIZIA UFFICI IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
COMUNALE PER UN PERIODO DI 20 MESI. APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI
ALLA LEGGE N. 381/91. CIG 9236450FA6. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui contratti;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
 
Premesso che con decreto sindacale n. 13 in data 05/09/2022 è stata attribuita alla
sottoscritta la responsabilità dell’Area Tecnica comunale;
 
Richiamati i seguenti atti:

�         L’avviso esplorativo in data 27/05/2022 prot.4326 pubblicato all’Albo pretorio
finalizzato alla ricerca di soggetti da invitare alla procedura, rivolta a tutti i soggetti con
requisiti idonei all’espletamento del servizio;
�         Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 169 del 27/05/2022 ad oggetto:”
Determinazione a Contrarre per l’affidamento dei servizi di pulizia uffici e immobili
comunali e manutenzione patrimonio comunale per un periodo di 18 mesi. Cig
9236450FA6”;

 
Dato atto che:
- la durata dell’appalto a seguito dell’avviso esplorativo è stata rettificata passando da 18
mesi a 20 mesi, mantenendo inalterata la natura del contratto;
- in data 03/08/2022 è stata pubblicata tramite applicativo ARIA SINTEL la gara con
procedura del servizio in oggetto;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11:00 del giorno 30/08/2022;
 
Attestato che al fine di poter valutare la procedura in oggetto secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa si rende necessario un numero di commissari di gara pari a
3 e che presso l’Ente sono disponibili solamente 2 figure professionali;
 
RITENUTO, a seguito di presentazione di curriculum, per comprovata esperienza, di
nominare quali membri della Commissione di gara:

-       Architetto Chiara Rossi, tecnico del comune di Rudiano (BS);
-       Geometra Damiano Polonini, tecnico collaboratore del Comune di Urago d’Oglio (BS) a
tempo determinato;
-       Geometra Leone Cantamesse, tecnico esterno di supporto al RUP del comune di
Urago d’Oglio (BS);

 
Dato atto che i soggetti da nominare quali componenti della Commissione, prima di assumere
l’incarico, rilasceranno apposita dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi o di incompatibilità;
 

Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;



VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

 
          D  E  T  E  R  M  I  N  A

 

1)    di nominare la Commissione di gara per l’affidamento, con appalto riservato, dei
servizi di pulizia uffici immobili comunali e manutenzione patrimonio comunale per un
periodo di 20 mesi. Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge
n. 380/91, e di impegnare le somme spettanti ad ognuno così come segue:

 

-       Architetto Chiara Rossi, tecnico del comune di Rudiano (BS), € 300,00 oneri rifessi
inclusi;
-       Geom. Leone Cantamesse, tecnico esterno di supporto al RUP del comune di Urago
d’Oglio (BS) e pertanto senza compenso aggiuntivo, che ricoprirà il Ruolo di Presidente
della Commissione di Gara;
-       Geom. Damiano Polonini, tecnico del comune di Urago d’Oglio (BS) a tempo
determinato e pertanto senza compenso aggiuntivo;
 
 

2)    di individuare quale segretario verbalizzante della suddetta commissione il
dipendente Alessandro Munafò impiegato presso l’ufficio tecnico comunale;
 
3)    di dare atto che la spesa complessiva sopracitata di € 300,00, oneri fiscali inclusi, è
imputabile all’intervento 01.06.1.103 – cap. 4150, come da tabella sotto riportata;

 
4)    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

 
5)    di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e
dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013.

 
 

Capitolo CIG / CUP Importo Impegno
4150.0 STUDI, PROGETTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI
U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza CIG 9236450FA6 300,00 2022.493.1.

 
Capitolo CIG / CUP Importo Accertamento

 
Urago d'Oglio, 14-09-2022 

Il Responsabile dell’Area
ARCH. GABRIELLA FRASSINE

 


