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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Area dei servizi amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione 

 

Determinazione n.   226 /SA  del  08  Maggio 2013 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva del contratto di appalto relativo all’affidamento del servizio di 

pulizia degli uffici provinciali 2013 CIG 4486537773 

 

Il Dirigente  

 

Premesso che 

 con propria determinazione n°413 del 8.08.2012 è stato approvato il bando di gara ed il  

capitolato Speciale per l’avvio di una gara d’appalto, mediante procedura aperta, per 

l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà provinciale per un importo a base 

d’asta pari a € 200.000,00 oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, da  aggiudicarsi con  il criterio 

del prezzo più  basso, inferiore a quello posto a base di gara; 

 con propria determinazione n° 205 del 24.04.2013 il servizio in oggetto è stato provvisoriamente 

aggiudicato alla Deternova Soc. Coop con sede in Battipaglia Loc Villani – Via Spineta 43/a – 

avendo la stessa offerto un ribasso d’asta del 37,76%,  

 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D. Lgs. n. 

163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti 

di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 del 

D. Lgs. 163/2006;  

 

Dato che nel corso della procedura di gara è stata garantita idonea pubblicità mediante la pubblicazione 

dei verbali di gara nella apposita sezione del sito web istituzionale; 

 

Visto l'esito positivo degli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 

163/2006, in ordine ai requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, alla regolarità contributiva ed alla 

certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

Richiamati i 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”); 

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 
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 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; 

 

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 

 n° 205 del 24.04.2013 

 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; all’impresa 

Deternova Soc Coop. con sede in Battipaglia Loc Villani – Via Spinetta 43/a per l’importo di € 

124.473,73, al netto del ribasso d’asta del 37,76%  oltre oneri per la sicurezza ed IVA;  

 

Riscontrata la regolarità amministrativa e contabile;  

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) di approvare, ai sensi dell’art.12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione provvisoria 

disposta in data 24.04.2013; 

3) di dichiarare, per tutte le su esposte motivazioni, definitiva l’aggiudicazione della gara per il 

servizio di pulizia degli  immobili provinciali  della Provincia di Carbonia Iglesias, alla 

Deternova Soc Coop. partita IVA 02696110655, con sede in Battipaglia – Via Spinetta 43/a, per 

l’importo così distinto: 

 € 124.473,73 (centoventiquattromila quattrocentosettantatre virgola settantatre) derivante 

dall’applicazione della percentuale di ribasso del 37,76% sull’importo a base d’asta di € 

200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), cui vanno aggiunti gli oneri per la scurezza 

non soggetti a ribasso di € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per un importo 

complessivo di aggiudicazione contrattuale di € 139.473,73 (centrotrentanovemila 

quattrocentosettantatre virgola settantatre) oltre IVA 

4) di dare 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 

5) di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione alla Ditta aggiudicataria; 

6) di precisare, inoltre, che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato 

sul sito dell’Ente e che tale pubblicazione equivale alla comunicazione ai contro-interessati 

prevista dall’art. 11, comma 10, e dall’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006. Pertanto, dal 
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giorno di tale pubblicazione decorre il termine di 5 giorni disposti dall’art. 79, c. 5, e il termine 

di 35 giorni  previsti  dall’art. 11,  c. 10, del predetto  D.  Lgs.  163/2006,  per la  stipula  del 

contratto, nonché i termini ai fini di eventuali impugnative; 

7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267\2000. 

8) di autorizzare la stipulazione del contratto d’appalto per atto pubblico amministrativo tra la 

Provincia e la citata Impresa, definitivamente aggiudicataria,  

9) di demandare all’Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria 

competenza per addivenire alla sottoscrizione del contratto. 

10) 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.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


