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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Area dei servizi amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione 

 

Determinazione n. 205 /SA  del 24 Aprile 2013 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici provinciali 2013 

Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria 

 

Il Dirigente  

 

Richiamata la determinazione a contrarre n° 413 del 8.08.2012, con la quale veniva indetta la gara per 

l’individuazione dell’affidatario del servizio di pulizia degli Uffici provinciali; 

 

Accertato che la gara è stata esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. 

Lgs. n° 163 del 12.04.06 con il metodo dell’aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D. Lgs. 163/2006 ; 

 

Rilevato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte per la gara in argomento era fissato per il giorno 

23.10.2012 alle ore 12.00;  

- la seduta di gara si è regolarmente tenuta il giorno 24.10.2012 come risulta dal verbale di gara n° 1 

allegato sub “A” al presente atto e pubblicato nel sito istituzionale nella sezione apposita;  

 

Considerato  

 che la ditta MG S.r.l., prima classificata, ha presentato una offerta con un ribasso del 52,78 %, da 

considerarsi, agli effetti di legge, anomalo, e, di conseguenza, è stata invitata a fornire le 

giustificazioni previste dall’art. 88 del D. Lgs 163/2006 ; 

 che la ditta MG S.r.l. non ha presentato le giustificazioni richieste nei termini previsti, e di tale 

circostanza si è preso atto con determinazione n.542 del 14.11.2012; 

 che la ditta PulService Srl, seconda classificata, ha presentato una offerta con un ribasso del 

51,574 %, da considerarsi, agli effetti di legge, anomalo, e, di conseguenza, è stata invitata a 

fornire le giustificazioni previste dall’art. 88 del D. Lgs 163/2006, ed invitata per il giorno 

11.01.2013, al fine di indicare in contradditorio, ulteriori elementi che ritenesse utili ai fini della 

valutazione circa la congruità dell’offerta; 

 che la ditta PulService Srl non ha fornito elementi sufficienti a supportare la congruità 

dell’offerta presentata, e di tale circostanza si è preso atto con determinazione n.34 del 

21.01.2013 ; 

 che la ditta Chessa Michelina, terza classificata, ha presentato una offerta con un ribasso del 48 

%, da considerarsi, agli effetti di legge, anomalo, e , di conseguenza, è stata invitata a fornire le 

giustificazioni previste dall’art. 88 del D. Lgs 163/2006; 

 che la ditta Chessa Michelina. non ha presentato le giustificazione richieste nei termini previsti, 

e di tale circostanza si è preso atto con determinazione n.610 del 31.12.2012; 

 che la ditta Ecosprint Srl, quarta classificata, ha presentato una offerta con un ribasso del 42,367 

%, da considerarsi, agli effetti di legge, anomalo, e , di conseguenza, è stata invitata a fornire le 

giustificazioni previste dall’art. 88 del D. Lgs 163/2006, ed invitata per il giorno 5.02.2013, al 

fine di indicare in contradditorio, ulteriori elementi che ritenesse utili ai fini della valutazione 

circa la congruità dell’offerta; 
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 che la ditta Ecosprint Srl non ha fornito ulteriori elementi utili a supportare la congruità 

dell’offerta presentata, e di tale circostanza si è preso atto con determinazione n. 119 del  

01.03.2013 ; 

 che la ditta Deternova Soc. Coop, quinta classificata ha presentato una offerta con un ribasso del 

37,76 %, non anomalo ai sensi di legge e che comunque è stata invitata, ai sensi dell’art. 86 co. 3 

a fornire giustificazioni alla propria offerta; 

 che la medesima Deternova Soc. Coop ha ulteriormente esplicitato in contradditorio con la 

stazione appaltante i contenuti innovativi della propria offerta in data 18.04.2013; 

 

Visti i verbali delle sedute relativi alla valutazione delle offerte ed allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto  
 

 che le offerte formulate dalle ditte MG S.r.l., PulService Srl, Chessa Michelina  ed Ecosprint Srl  

sono da escludere per aver presentato un ribasso, per legge anomalo, in quanto superiore al 40 % e 

per non aver offerto giustificazioni adeguate ad attestare la serietà e congruità dell’offerta ; 

 i chiarimenti forniti per iscritto dalle ditte, ed integrati successivamente da quelli resi in sede di 

contradditorio, non hanno apportato elementi nuovi a giudicare l’esecuzione della prestazione 

equilibrata sotto il profilo economico dell’insieme dei costi, rischi, oneri; 

 che con particolare riferimento all’utile d’impresa, le ditte non hanno fornito elementi ulteriori, atti a 

supportare la congruità dell’offerta, che, così come formulata rendere altamente ipotizzabile criticità 

nella sua esecuzione ; 

 che le giustificazioni a supporto dell’offerta (non anomala nei termini di legge) presentata dalla 

Deternova Soc.Coop. consistono nell’illustrazione dei motivi economici e tecnici e di metodologie 

operative che hanno consentito all’operatore economico di praticare un ribasso che pare congruo; 

 che in virtù della funzione precipua cui devono assolvere, le giustificazioni occorrono per la stazione 

appaltante al fine di valutare se lo sconto offerto sia sostenibile e, dunque, se l’offerta sia seria ed 

affidabile, tale da consentire il corretto adempimenti di tutti gli obblighi dedotti nel contratto 

d’appalto; 

 

Dato atto che, come da verbale  di  gara n° 5 del  18.04.2013  e per  le motivazioni ivi esplicitate, a 

seguito di esame della documentazione prodotta, e di quanto stabilito dalla giurisprudenza in  materia, 

ha  ritenuto valida e congrua l’offerta  economica  presentata  dalla Deternova Soc.Coop di servizi, sulla 

base di una valutazione complessiva di rimuneratività dell’offerta medesima;  

 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti verbali 

di gara, procedendo contestualmente all’esclusione delle offerte delle ditte MGS.r.l., PulService Srl, 

Chessa Michelina ed Ecosprint Srl, perché anormalmente basse, e all’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto alla ditta Deternova Soc.Coop di servizi; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 163/2006, recante  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

 il D. Lgs. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 il D. Lgs. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche 

 la delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 20.12.2012 con la quale sono stati approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2013 e gli atti correlati; 
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Viste altresì le proprie determinazioni  

 n° 520 SA del 26.10.2012 

 n° 542 SA del 14.11.2012 

 n° 564 SA del 6.12.2012 

 n° 570 SA del 11.12.2012 

 n° 610 SA del 31.12.2012 

 n° 34 SA del 21.01.2013 

 n° 119 SA del 01.03.2013 

DETERMINA 

 

per le motivazioni suesposte e che, di seguito, debbano intendersi ad ogni effetto riportate:  

 

1) di approvare le risultanze dei verbali : 

 n° 1 del 24.10.2012, relativo alla seduta pubblica di apertura della documentazione 

amministrativa ed economica  (allegato sub “a”); 

 n° 2 del 5.12.2012, relativo alla acquisizione e successiva analisi della documentazione 

della PulService (allegato sub “b”); 

 n° 3 del 11.01.2013, relativo alla acquisizione e successiva analisi della documentazione 

integrativa della PulService (allegato sub “c”); 

 n° 4 del 28.02.2013, relativo alla acquisizione e successiva analisi della documentazione 

della Ecosprint Srl (allegato sub “d”); 

 n° 5 del 18.04.2013 relativo alla acquisizione e successiva analisi della documentazione 

della Deternova Soc.Coop di servizi (allegato sub “e”); 

come allegati alla presente determinazione, affinché ne formino parte integrante e sostanziale ed 

ai  quali si fa organico ed integrale rinvio; 

2) di escludere, alla luce di quanto sopra, le seguenti ditte : 

 MG S.r.l.,  

 PulService  

 Chessa Michelina  

 Ecosprint Srl  

per le motivazioni indicate nei relativi verbali, e nelle proprie precedenti determinazioni n. 542 del 

14.11.2012, n° 610 del 31.12.2012 , n° 34 del 21.01.2013 , n° 119 del  01.03.2013 ; 

3) di dichiarare, a norma dell’art.11, comma 4  del D. Lgs.  163/2006 l’aggiudicazione provvisoria,  

per l’appalto del servizio di pulizia, alla ditta Deternova Soc.Coop di servizi con sede in Via 

Spineta 43/a Loc. Villani, 84091 Battipaglia (SA);  

4)  di dare atto che l’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che 

l’Amministrazione  aggiudicatrice avrà effettuato con esito  positivo le verifiche  e i controlli  circa 

il possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione richiesti;  

5) di dare altresì atto che la relativa spesa complessiva di € 168.736,21 (centosessantottomila 

settecentotrentasei virgola ventuno) IVA inclusa troverà copertura nel seguente modo: 

 € 128.093,58  (centoventottomila zero novantatre virgola cinquantotto) CAP 3003/2013 impegno 

187 

€ 40.642,63 (quarantamila seicentoquarantadue virgola sessantatre) graverà sul bilancio 2014 
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6) di dare corso a tutti i necessari conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’aggiudicazione 

definitiva, previo controllo sul possesso dei requisiti, ed alla successiva sottoscrizione del 

contratto; 

7) di dare atto :  

 che,ad esito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12,comma 1 del 

D. Lgs. 163/2006, provvederà,con successivo atto, all’aggiudicazione definitiva;  

 che si provvederà all’esecuzione del contratto, a norma dell’art.11 – comma 12 del D. Lgs. 

163/2006, solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione; 

8) di trasmettere copia del presente atto : 

 al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, 

 all’ufficio competente affinché provveda alla pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’Ente.  

 

8) di dare infine atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n° 241/90, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso : 

 Giurisdizionale al TAR entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza, 

 Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR 1199/1971 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 


