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AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: Pulizia della sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale
di nettezza urbana-. Determinazione a Contrarre e Approvazione Schema Avviso Pubblico.

Premesso che con delibera di G.E. n. 1 dell'I 1.01.2018 sono state assegnate, per l'anno 2018, le risorse
provvisorie ai tre Dirigenti di Settore dell'Ente;
Rilevata la necessità di provvedere alle pulizie della sede della Comunità Montana Calore salernitano per dodici
mesi, al fine di evitare l'interruzione del servizio, atteso che l'attuale contratto è scaduto ed è in proroga
provvisoria;

DATO ATTO:

Che per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto, l'importo della prestazione è inferiore alla
soglia di € 40.000,00 e che, di conseguenza, la procedura di selezione della ditta da incaricare sarà conformata
alla disciplina fissata dal D.lgs. 50/2016 per i valori di compenso inferiori alla soglia suddetta;
Che, in particolare, verrà applicata la normativa di cui airart.36 comma 2 lett. a) del citato D.lgs. 50/2016, il
quale stabilisce che per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento per la prestazione di servizio può avvenire
anche in maniera diretta;

Che l'applicazione del suddetto art.36 comma 2 verrà attuata, tuttavia, in maniera trasparente e comparata,
stabilendo che nel presente atto verranno riportati sia gli elementi fissati dall'art.32, comma 2, secondo periodo,
del DLgs 50/2016, e sia approvando uno schema di avviso pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse, al
fine di rispettare i criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità fìssati, tra gli altri, dall'art. 4 del Decreto,-
stesso;

RILEVATO:

Che per conferire la prestazione di cui all'oggetto ad una ditta con i requisiti professionali adeguati, l'An
Tecnica e Finanziaria di questo Ente ha:

Stimato il compenso in un importo complessivo per dodici mesi di € 7.500,00 incluso IVA maggiorati degli
oneri di sicurezza pari al 2% sul valore netto, tenendo conto dell'esplicita dotazione previsionale 2018.

-  Predisposto lo Schema di Avviso Pubblico con il quale vengono chieste le manifestazioni di interesse da parte
delle ditte interessate ad effettuare la prestazione de qua, in cui, tra l'altro, si forniscono elementi sia sui
requisiti che la ditta deve avere e sia sulle modalità di presentazione della manifestazione d'interesse;

Dovendo procedere all'adozione del presente atto quale determina a contrarre per l'affidamento del servizio in
oggetto mediante approvazione di apposito Schema di Avviso Pubblico con cui acquisire manifestazioni
d interesse finalizzate a garantire una corretta trasparenza e comparazione su cui basare l'affidamento diretto;

PROPONE DI DETERMINARE

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente
riportata e trascritta;

2. DI AUTORIZZARE la procedura per la selezione della ditta a cui affidare la "Pulizia della sede
comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana — per
un anno".

3. DI STABILIRE che, a norma dell'art. 32 comma 2, secondo periodo, l'affidamento avverrà in maniera
diretta precisando:

- Che l'importo per il corrispettivo della prestazione è fissato in una soglia massima di € 6.147,00 al
netto deli' IVA, per mesi dodici, a cui si aggiunge il 2% per gli oneri di sicurezza;
- Che la ditta affidataria verrà scelta nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità mediante il
criterio del "minor prezzo" previsto dall'art, art.95 del D.lgs n. 50/2016;
Che i requisiti minimi della ditta affidataria sono evidenziati in apposito Avviso Pubblico approvato

dal presente atto.



4.

5.

6.

DI APPROVARE l'allegato Schema deirAvviso Pubblico per racquisizione delle Manifestazioni
d'Interesse con cui la ditte, in possesso dei requisisti minimi richiesti, potranno far pervenire la loro
disponibilità entro i termini ivi fissati.
DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 7.650,00 (imponibile euro 6147,00 + oneri sicurezza euro
123,00 + Iva euro 1380,00), sul capitolo PEG operativo 1152 esercìzio provvisorio 2018 dando atto che
le operazioni di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto fissato nel regime dell'esercizio
provvisorio fissato dall'art 162 del TUEL,
DI DISPORRE che la presente Determina venga pubblicata all'Albo on-line dell'Ente, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione di I Livello "Bandi dì Gara e Contratti .

IL RESPONSABILE D
FORESTAZIO

(G

SERGIO AMMINISTRATIVO
)NIFICA MONTANA

.uisa)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescrltta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
VISTI gli atti
ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come
da prospetto a tergo

2.

3.

4.

5.

6.

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente
riportata e trascritta;
DI AUTORIZZARE la procedura per la selezione della ditta a cui affidare la "Pulizia della sede
comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana - per
un anno".

DI STABILIRE che, a norma dell'art. 32 comma 2, secondo periodo, l'affidamento avverrà in maniera
diretta precisando:
- Che l'importo per il corrispettivo della prestazione è fissato in una soglia massima di € 6.147,00 al
netto dell' IVA, per mesi dodici, a cui si aggiunge il 2% per gli oneri di sicurezza;
- Che la ditta affidataria verrà scelta nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità mediante II
criterio del "minor prezzo" previsto dall'art, art.95 del D.lgs n. 50/2016;
- Che i requisiti minimi della ditta affidataria sono evidenziati in apposito Avviso Pubblico approvato
dal presente atto.

DI APPROVARE l'allegato Schema dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione delle Manifestazioni
d'Interesse con cui la ditte, in possesso dei requisisti minimi richiesti, potranno far pervenire la loro
disponibilità entro i termini ivi fissati.
DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 7.650,00 (imponibile euro 6147,00 + oneri sicurezza euro
123,00 + Iva euro 1380,00), sul capitolo PBG operativo 1152 esercizio provvisorio 2018 dando atto che
le operazioni di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto fissato nel regime dell^pFcizio
provvisorio fissato dall'art 162 del TUEL.
DI DISPORRE che la presente Determina venga pubblicata all'Albo on-line dell'Epté^ ella Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione di I Livello "Bandi di Gara e Contrai

DIRIGENTE

(Dott. Carrozza A^o)
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Roccadaspide, lì

AREA TECNICA E FINANZIARIA
F.D. SETTORE TECNICO

SCHEMA

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Pulizia della sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al
servizio comunale di nettezza urbana.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria Determina n. è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico
con il quale si è voluto:

a. Rendere noto che questo Ente deve procedere all'affidamento dell'Incarico annuale per
la "Pulizia della sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio
comunale di nettezza urbana "secondo procedure semplificate che prevedono
l'affidamento diretto;

b. Precisare che l'affidamento, benché in modo diretto, sarebbe stato effettuato prendendo
in considerazione i requisiti minimi delle ditte interessate ad effettuare la prestazione al
fine di rispettare anche i principi di imparzialità ed economicità fissati, tra gli altri, dall'art.
4 del D.lgs. 50/2016.

RENDE NOTO

è indetto AVVISO PUBBLICO di questo Ente finalizzato all'acquisizione delle Manifestazioni di
interesse da parte di ditte interessate all'Incarico per effettuare la "Pulizia della sede comunitaria e
raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana - anno 2018-"

Art.l - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio prevede la effettuazione delle pulizie degli uffici della Comunità Montana
Calore Salernitano e conseguente raccolta differenziata della frazione da conferire al servizio di
raccolta urbana, secondo il calendario predisposto dal comune di Roccadaspide

Art.2- COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

L'importo del corrispettivo per la prestazione annuale ammonta ad 6.147,00 al netto dell' IVA, per
mesi dodici, a cui si aggiunge il 2% per gli oneri di sicurezza, , salvo la detrazione dell'eventuale
ribasso. L'Ente potrà richiedere prestazioni straordinarie discrezionali in occasioni in occasioni di:
Riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, Visite mediche, Riunioni sindacali e
riunioni in genere provvedendo al saldo di tali prestazioni prelevando i fondi dall' eventuale ribasso
di gara o dalle proprio dotazioni di bilancio

Art.3. MODALITÀ' ESECUTIVA DELLA PRESTAZIONE

Per le modalità di esecuzione della prestazione, si precisa quanto segue:

a) I lavori di pulizia completa dal seminterrato alla mansarda compresi i balconi e le scale
esteme dovranno essere effettuati per tre giorni settimanali. La pulizia di tutti i vetri e dei
locali garage comprese le scale interne per accedervi due volte al mese, in orario pomeridiano,
compatibilmente con l'orario di apertura degli uffici, esclusi i festivi ed il giovedì pomeriggio.

b) Per ogni passaggio di pulizia dovranno essere impiegate almeno due unità lavorative



c) La raccolta differenziata da conferire al servizio comunale di nettezza urbana dovrà essere
organizzata dalla ditta appaltatrice tenendo conto dei giorni previsti dal comune di
Roccadaspide in cui viene effettuato detto conferimento.

d) Sono a totale carico dell'impresa affidataria i materiali e le attrezzature occorrenti per
l'esecuzione dei lavori.

e) Restano a carico della Comunità le fornitura di acqua, energia elettrica e la messa a
disposizione di un locale deposito per la custodia delle attrezzature dell'impresa

Art. 4 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico dovrà essere espletato per un anno a decorrere dalla data indicata nel contratto di
affidamento, salvo un anno di rinnovo da applicare con specifico atto dell'Ente.

Art. 5 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse per l'affidamento dell'incarico le ditte che:
-  sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

sono in possesso dei requisiti di carattere generale per rendere prestazioni ad Enti pubblici;
non hanno assunto alle proprie dipendenze nessun dipendente della Comunità Montana
Calore Salernitano collocato in pensione negli ultimi tre anni.

Art.6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse — inserita in una busta chiusa sul cui dorso occorre scrivere
"Manifestazione dì interesse per affidamento Incarico Pulizia della sede comunitaria", deve
essere compilata utilizzando l'allegato modello, e dovrà contenere l'esplicita volontà a voler
espletare la prestazione per un anno a fronte del corrispettivo e delle condizioni proposte
dalla Comunità montana.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegate copia di un valido documento di
riconoscimento del legale del rappresentante dell'impresa.
La busta chiusa dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante consegna a mano o
mediante il servizio postale entro e non oltre li giorno .

Art. 7 - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le manifestazioni di interesse acquisite saranno utilizzate dall'Ente come riferimento per
conoscere le ditte interessate all'affidamento della prestazione. Esse quindi saranno utilizzate
semplicemente come offerte per una valutazione comparativa di economicità e di efficacia.
L'Ente si avvarrà di una Commissione intema per aprire le buste pervenute, la
quale verbalizzerà i risultati del proprio lavoro con considerazioni propositive
per il Dirigente/responsabile di procedimento che adotterà la determina di affidamento. In tal
modo, l'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e
trasparenza fìssati dall'art. 4 del D.lgs. 50/2016 (come aggiornato dal D.lgs. 56/2017), utilizzando
il metodo della scelta diretta sancita dal comma 2, lettera a) dell'art. 36 del decreto stesso,
formalizzando l'atto di affidamento come prevede l'art. 32, comma 1, sempre del decreto
legislativo 50/2016.

Art, 8- SCARSITÀ' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Qualora venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, si procederà
ugualmente all'affidamento, anche senza comparazione.
Senza nessuna manifestazione di interesse, parimenti, il Dirigente/responsabile del procedimento
provvederà motivatamente con scelta diretta all'affidamento dell'Incarico in oggetto, rispettando
il principio di economicità sancito dalla fissazione di un compenso negoziato e, comunque, non
superiore a quello fissato nei precedente punto 2 .

Art .9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line della C.M. nella sezione "Avvisi
pubblici" per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)
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AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER I LAVORI "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI
NETTEZZA URBANA" .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto >

nato il a »

in qualità di della ditta interessato
all'affidamento deirincarico di cui all' Avviso Pubblico prot. n.

del__ con sede a
, con la presente, manifesta il

proprio interesse ad ottenere l'affidamento dellTncarico annuale per i lavori "pulizia
sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale

di nettezza urbana" e all'uopo dichiara:

a) Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nelf avviso
pubblico;

b) Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di
provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

c) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 136 del D.lgs.
50/2016;

d) Di non essere in conflitto di interessi con l'Amministrazione e di non aver avuto
demeriti in precedenti incarichi;

e) Che, in riferimento al corrispettivo per la prestazione fissato con l'avviso pubblico
relativo all'oggetto, offre a vantaggio della C.M. il ribasso del %.

Data

Firma

(per esteso)

Allegato:
- Documento d'Identità.
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a AREA TECNICO FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio
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□ PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intenict
cmcaloresegreteria.gov.it in datal2 5 GE l'i rimanervi 15 giorni consecutivi.
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c V '0 L ■ ' .. •!
L'Addetto ^la pubblicazione \,-JL RESPONSABI ERIA GENERALE

: ^ ( Dott. Fiasco )

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in data 5 j rimanervi 15 giorni
consecutivi. ^
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ULi l. Il SegretaMo Generale
Dott.ssa Anna DESIMONE




