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DETERMINAZIONE 
 

n° 187/SA Del 25.06.2015 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili 
provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi. CIG 6286100DCF 

Aggiudicazione provvisoria.  

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che  
con determinazione n. 175/SA del 09.06.2015 veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi, 
da esperirsi su mercato elettronico Sardegna CAT e da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso;  
 
alla determinazione n. 175/SA del 09.06.2015 era allegato, sotto la lettera F), l’ Elenco invitati, individuati sul 
portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico tra gli operatori iscritti alla categoria merceologica: AL23AC - SERVIZI 

DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE PER UFFICIO,  
 
di detto allegato era stata omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006;  
 
il giorno 24.06.2015 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;  
 
essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è ora possibile e opportuno dare completa 
pubblicità alla documentazione di gara e quindi pubblicare l’Elenco invitati che era stato necessario segretare 
precedentemente;  
 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determinazione n. 186/SA del 
24.06.2015 veniva nominata la commissione di gara;  
 
la commissione ha trasmesso al Responsabile del Procedimento e al Dirigente il verbale di gara, che si allega al 
presente atto sotto la lettera A), per la verifica e approvazione delle relative operazioni;  
 
sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sul portale Sardegna CAT sia i contenuti 
della documentazione e, dalle verifiche effettuate, risulta che la gara è stata espletata in maniera regolare e 
conforme alla legge;  
 
dalle risultanze di detto verbale emerge che l’operatore economico:  
- Servizi Multipli Coop. Sociale a.r.l. con sede in viale Sant’Avendrace n. 128, 09122 Cagliari, codice 
fiscale e partita IVA 03118700925, ha presentato la migliore offerta, dichiarando di eseguire il servizio per 
l’importo di euro 2.199,33 (duemila cento novantanove virgola trentatre) oltre IVA nella misura di legge, al 
netto di un ribasso dell’82,52% (ottantadue virgola cinquantadue per cento) sulla base d’asta che era pari ad euro 
12.582,00 (dodicimila cinquecento ottantadue virgola zero zero);  
 
il quadro economico, alla luce della migliore offerta ricevuta, risulta così aggiornato:  
 

Costo personale non soggetto a ribasso € 80.590,00 

Costo del servizio come da ribasso €   2.199,33 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €   5.500,00 

IVA al 22% € 19.423,66 

Contributo ANAC €        30,00 

TOTALE € 107.742,99 

 
 

Gara di 
riferimento 

Atti 
segretati 

Verbale di 

gara 

Aggiudicat. 

Provvisorio 

Nuovo 
quadro 
economico 



Pagina 2 di 3 

Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio con le modalità, i 
termini e le previsioni indicate nel corpo del presente atto;  
 
Visto il verbale di gara allegato al presente atto sotto la lettera A) :  
 
Visti  
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 –Codice dei contratti pubblici;  
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;  
- la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione” 
- il D. Lgs. 33/2013,  D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;  
- la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”,  
- la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;  
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08 aprile 2015 con cui è stato nominato l’amministratore 
straordinario di questa soppressa provincia di Carbonia-Iglesias;  
- il Decreto dell’amministratore straordinario n. 1 del 13.05.2015 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente 
dell’Area dei Servizi amministrativi e finanziari;  
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 25.02.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l’anno 2015;  
 
Espresso  
il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa;  
 
Acquisito  
il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 49, 1° 
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 

DETERMINA 

 
di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di PUBBLICARE l’Elenco invitati, allegato sotto la lettera F) alla determinazione n. 175/SA del 09.06.2015, 
essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, come previsto dall’art. 13 commi 2 e 3 del D. Lgs. 
163/2006, ed essendo necessario ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità;  
 
di APPROVARE le operazioni di gara e il relativo verbale, allegato al presente atto sotto la lettera A);  
 
di AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA ai sensi degli artt. 11 comma 4 e 82 del D. Lgs. 163/2006, la gara per 
l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, al seguente operatore economico:  
- Servizi Multipli Coop. Sociale a.r.l. con sede in viale Sant’Avendrace n. 128, 09122 Cagliari, codice 
fiscale e partita IVA 03118700925, che ha presentato la migliore offerta, dichiarando di eseguire il servizio per 
l’importo di euro 2.199,33 (duemila cento novantanove virgola trentatre) oltre IVA nella misura di legge, al 
netto di un ribasso dell’82,52% (ottantadue virgola cinquantadue per cento) sulla base d’asta che era pari ad euro 
12.582,00 (dodicimila cinquecento ottantadue virgola zero zero);  
 
di APPROVARE il seguente quadro economico, aggiornato sulla base dell’offerta:  
 

Costo personale non soggetto a ribasso € 80.590,00 

Costo del servizio come da ribasso €   2.199,33 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €   5.500,00 

IVA al 22% € 19.423,66 

Contributo ANAC €        30,00 

TOTALE € 107.742,99 

 
di DARE ATTO che l’importo complessivo di euro 107.742,99 (centosettemila settecento quarantadue virgola 
novantanove) che include anche l’IVA e il contributo ANAC, trova copertura sul capitolo 3003 del bilancio 
corrente;  

Dispositivo 
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di TRASMETTERE il presente atto:  
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria;  
- all’Ufficio Contratti per la predisposizione, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, del contratto da stipularsi con 
atto pubblico informatico e i necessari adempimenti;  
- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del provvedimento;  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Gloria Dessì 

F.to 

 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to 
 


