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DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE D.D. N. 293 DEL 4.4.2017
“DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROGETTO
PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA PANIZZI, DECENTRATE ED
ALTRE SEDI RISERVATO A COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO
CONSORZI DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI
DELL'ART. 112 CO. 1, D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE
INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON
DISABILITA' E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO
01/04/2017 - 31/07/2017 IMPEGNO SPESA PRESUNTA.”

Visto:


il Provvedimento in data 18/03/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito,
sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine
del proprio mandato, l’incarico dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa al Dr. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell’art.
13 – Sez. A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;

Premesso che:
1. l'Amministrazione comunale da diversi anni promuove l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e/o con disabilità riservando la partecipazione a specifiche procedure di gara a
soggetti di cui all'art. 5 della L. 381/1991 (Cooperative sociali di tipo B);
2. tra questi vi è il servizio di pulizia delle biblioteche ed altre sedi decentrate
3. da ultimo con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 333 del 4/5/2015 venne disposta
l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica sul mercato elettronico
IntercentER riservata a Coop. Sociali di tipo B e loro consorzi del servizio di pulizia delle
biblioteche e altre sedi decentrate per il periodo maggio 2015 – aprile 2016, per un importo
di € 111.225,00 oltre IVA, che comprendeva il servizio di pulizia relativo a:
◦ Biblioteca “Panizzi”
◦ Biblioteche decentrate
◦ Ampliamento Biblioteca S. Pellegrino (nuova sede)
◦ GET San Prospero di via Samoggia
◦ Polo socio assistenziale di via Vecchi
◦ Spazio Ludobus di via Fenulli n. 2
◦ Centro Mondinsieme di via Marzbotto n. 2
Visti:


la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1058 del 02/11/2016 “ Proroga del servizio di
pulizie delle biblioteche ed altre sedi decentrate . Periodo 01/11/2016 – 31/12/2016.



la delibera di Giunta comunale n. 225 del 22/11/2016 avente ad oggetto: “ Nuovo
protocollo d' intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per
l'affidamento di servizi socio assistenziali educativi”



la Delibera di Giunta Comunale ID 262 del 22/12/2016 avente ad oggetto
“Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 co. 510 della l. 208/2015, all'espletamento di
procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia di immobili comunali da
riservarsi a operatori economici e cooperative sociali di cui all'art. 112 del d.lgs.
50/2016 al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con
disabilita'. Periodo 1.04.2017 – 31.3.2020.”;



la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1522 del 29/12/2016 “ Proroga tecnica del
servizio di pulizie delle biblioteche ed altre sedi decentrate . Periodo 01/1/2017 –
31/03/2017”.

Richiamata la succitata Delibera di Giunta Comunale ID 262 del 22/12/2016 avente ad oggetto
“Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 co. 510 della l. 208/2015, all'espletamento di procedura
aperta per l'affidamento del servizio di pulizia di immobili comunali da riservarsi a operatori
economici e cooperative sociali di cui all'art. 112 del d.lgs. 50/2016 al fine di promuovere

l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilita'. Periodo 1.04.2017 –
31.3.2020.”;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 293 del 4.4.2017 relativa a:
“DETERMIAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE
DECENTRATE ED ALTRE SEDI RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O
LORO CONSORZI DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE 381/91 AI SENSI DELL'ART. 112
COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI O CON DISABILITA'E CONTESTUALE
PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2017 -31/07/2017
IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA” si disponeva quanto segue:


di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio in
oggetto:



di approvare le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto,
espresse e contenute nel Progetto-capitolato speciale d'oneri che si allega al presente
atto quale parte integrante;



di dare atto che:
◦ il contratto avrà durata di tre anni dalla data di stipula del contratto, fatta salva la possibilità di
consegna anticipata del servizio nei casi d'urgenza previsti dalla legge.

◦ il prezzo complessivo stimato a base d'asta è di € 335.500,00 (oltre IVA), oltre a € 15.000 per il
triennio per servizi di pulizia a richiesta e straordinari non soggetti a ribasso d'asta e oltre € 3.000,00
quota triennale degli oneri della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta ai sensi sensi dell'art. 97
comma 6 del D-lgs. 50/2016.

◦ l'importo a base d'asta è stato calcolato prendendo come riferimento, per i servizi a
canone, le tariffe previste dai listini della Convenzione Intercent-er “Pulizie,
sanificazione e servizi ausiliari 4” come espresso nella tabella allegata riportata
nell'art. 2 dell'allegato Capitolato;
◦ l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di
rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto
dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
◦ l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di
prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016
alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di
istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo
non superiore a mesi 3 (tre) per un corrispettivo massimo di € 29.208,33 oltre
IVAprevio avviso da comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30
giorni prima della scadenza contrattuale.
◦ il valore complessivo per la durata potenziale del contratto, comprensivo di
eventuali rinnovo e proroga risulta quindi di € 730.208,33 (oltre IVA) oltre €
6.000,00 per costi della sicurezza.
◦ l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato
disposto dell'art. 60 e dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
◦ la partecipazione alla procedura di gara è riservata a operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
◦ i lavoratori svantaggiati o disabili impiegati nel servizio dovranno essere residenti

nel territorio del Comune o della Provincia di Reggio Emilia.
◦ l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle
ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati
all'offerta tecnica e all'offerta economica.”
Dato atto che si è rilevato nel Progetto-capitolato speciale d'oneri che allegato al suddetto atto
quale parte integrante si sono riscontrati i seguenti errori materiali:


in premessa, al primo capoverso è stato erroneamente indicato tra i servizi oggetto
dell'affidamento i servizi di pulizia e sanificazione delle superfici del GET S. Prospero
al posto del GET “Madres de Plaza de Mayo”;



tale refuso è presente anche nella tabella riportata all'art. 2;



tale refuso è presente anche all'art. 3;



l'art. 18 “Esecuzione in danno” è stato inserito erroneamente e pertanto va espunto e
occorre procedere alla rinumerazione del Progetto-capitolato speciale d'oneri;



all'art. 14 “Criteri di aggiudicazione” al paragrafo OFFERTA ECONOMICA alla voce
Prezzo complessivo dell'appalto è stato indicato erroneamente l'importo di € 335.500,00
in luogo dell'importo corretto di € 353.500,00 come correttamente indicato all'art. 2 e
nello stesso art. 14 nella riga successiva;



all'art. 20 “Garanzia provvisoria” l'importo della garanzia provvisoria va pertanto
rideterminato in € 7.070,00 a seguito della rettifica di cui al punto precedente;

oltre ad altri errori materiali di minore rilevanza;
Ritenuto pertanto di rettificare la determinazione dirigenziale in oggetto approvando
nuovamente le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto, espresse
e contenute nel Progetto-capitolato speciale d'oneri che si allega al presente atto quale parte
integrante;

Visti altresi':









il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
l'art. 56 dello Statuto Comunale;
l'art. 13 del Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune;
il Vigente Regolamento di Contabilita' del Comune;
l'art. 26 della L. N. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 con particolare riferimento all'art. 144;
la Determinazione AVCP n. 5 del 20.10.2011
DPR 207/2010 per le parti tuttora in vigore;

DETERMINA



di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

 di rettificare la determinazione dirigenziale in oggetto approvando nuovamente le modalita'
contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto, espresse e contenute nel
Progetto-capitolato speciale d'oneri che si allega al presente atto quale parte integrante;
IL DIRIGENTE
(Dr. Roberto Montagnani)
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