
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 95/EU         DEL 14/06/2017

OGGETTO PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ED UFFICI DEL COMUNE DI POGGIBONSI- 
PERIODO 1\07\2017 - 30\06\2020  [CIG 7018539999]  
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(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

RICHIAMATA la determina di indizione n.42/LP del 17/02/2017 con la quale è stato approvato il progetto relativo al  
servizio  di  pulizia  degli  edifici  ed  uffici  comunali  dal  01/06/2017  al  31/05/2020,  rinnovabili,  per  un  importo 
complessivo di € 390.424,66 ed è stata indetta procedura aperta telematica da espletare sulla piattaforma Start;

Dato atto che:
-  con  medesima  determinazione  è  stata  indetta  gara  mediante  procedura  aperta  con  aggiudicazione  al  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- che il R.U.P., Arch. Adriano Bartoli, tramite lettera prot. n. 5835 del 20/02/2017, ha richiesto l’attivazione di tale  
procedura alla U. di Staff Gare e Contenzioso;

- che la gara è stata svolta in modalità telematica con il sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana)  
che consente totalmente la gestione informatica delle procedure di gara in tutte le sue fasi in ottemperanza alle  
norme comunitarie e nazionali;

Richiamato l’art.  216 c.11 del  D.L.gs.  50/2016 il  quale rinvia  all’art.66 c.  7  del  D.Lgs.  163/2006 sulle  modalità di  
pubblicazione delle gare d’appalto in base al quale il bando di gara è stato pubblicato come segue:
- sulla G.U.C.E. il 20/03/2017;
- sulla G.U.R.I. il 22/03/201 n.34;
- sul Sito Infrastrutture e Trasporti pubblicato il 23.03.2017;
- all’A.O.L.;
- sul Sito del comune di Poggibonsi al seguente indirizzo: www.comune.poggibonsi.si.it
- su n. 4 quotidiani di cui 2 nazionali e 2 locali;
- sulla piattaforma START in data 23/03/2017 ore 15:00.
 
 -  che entro il  termine di  scadenza fissato per  la  presentazione delle  offerte (03/05/2017 alle  ore 09:00)  hanno  
partecipato alla procedura aperta le seguenti imprese:

1) Boni SpA 
2) Ciclat Val di Cecina Soc. Coop. 
3) Consortile Pvs Service s.r.l. 
4) Consorzio CMG Ambiente Trasporti e Sanita' 
5) Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico l.a.t. 
6) Cooperativa Services Italcoop 
7) Cooperativa Sociale Lady Europa A.r.l. onlus 
8) Cosp Tecno Service Soc. Coop. 
9) Ducops Service Soc. Coop. 
10) Dussmann Service Srl 
11) Euro & Promos FM soc. coop. p.a. 
12) Gareri Servizi Ambientali s.r.l. 
13) GRUPPO S.I.A.S.S. S.r.l. 
14) Icarus Servizi S.r.l. 
15) ITALIANA SERVIZI S.p.A. 
16) Lacerenza Multiservice srl 
17) MERANESE SERVIZI SpA 
18) MIORELLI SERVICE S.P.A. a Socio Unico 
19) PRO&OUT Service Soc. Coop. Società Cooperativa 
20) Società Cooperativa Omega Service 
21) Symply Societa' Cooperativa 
22) Unilabor sc a rl 
23) Vega Facility Management srl

- che con determinazione dirigenziale n. 115/LP del 10/05/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte tecniche;
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Visto i  verbali  di gara in seduta pubblica del 03/05/2017, 12/05/2017 e 17/05/2017 dai quali  risulta che tutte le 
imprese partecipanti sono state regolarmente ammesse all’apertura dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;

Dato atto che le imprese ammesse hanno totalizzato il punteggio che segue:

Concorrenti Punteggio 
offerta 
tecnica

Offerta economica / 
punteggio offerta 

economica

Punteggio 
Totale

Cooperativa  Lavoratori  Ausiliari  del  Traffico 
L.A.T.

55 € 216.111,62/40 95,00

Ducops Service Coop 57 € 251.338,74/34,39 91,39

Gruppo S.I.A.S.S. srl Unipersonale 58 € 266.452,91/32,44 90,44

Meranese Servizi spa 60 € 289.380/29,87 89,87

Euro & promos FM Soc. Coop. P.A. 56 € 260.122.84/33,23 89,23

Miorelli Service Spa a Socio unico 56 € 263.815,08/32,77 88,77

Lacerenza Multiservizi SRL 52 € 235.896/36,65 88,65

Consortile PVS Service srl 54 € 249.980/34,58 88,58

Gareri Servizi Ambientali SRL 55 € 259.206,28/33,35 88,35

Boni Spa 53  € 244.918,05/35,30 88,30

Italiana Servizi SpA 54 € 254.022,33/34,03 88,03

Cosp Tecno Service Soc. Coop. 56 € 270.174,89/32 88,00

Dussmann Service SRL 56 € 271.092,95/31,89 87,89

Lady Europa Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus 49 € 245.509,15/35,21 84,21

Unlabor scarl 45 € 224.470,05/38,51 83,51

Pro & Out Service Soc. Coop. 52 € 307.167,30/28,14 80,14

Vega Facility Management srl 40 € 219.819,60/39,33 79,33

Icarus Servizi srl 40 € 227.701,25/37,96 77,96

Ciclat Val di Cecina Soc. Coop. 41 € 238.123,46/36,30 77,30

Symply Società Cooperativa 41 € 242.100/35,71 76,71

Consorzio CMG Ambiente Trasporti e Sanità 38 € 245.095,99/35,27 73,27

Società Cooperativa Omega Service 31 € 229.745,72/37,63 68,63

Cooperativa Service Italcoop 18 € 294.805,20/29,32 47,32



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

- Che l’offerta prima classificata presentata dal R.T.I. Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. e Consorzio  
Cooperative Sociali  per l’inclusione lavorativa Coob, è risultata anomala ai  sensi dell’art.  97, comma 3,  del  D.Lgs.  
50/2016;

- Che quindi, ai sensi del succitato art. 97, commi 3 e 5, il R.U.P. in data 18/05/2017 ha provveduto a richiedere al  
suddetto concorrente idonee giustificazioni;

- Ritenuto  che  dette  tempistiche  non  avrebbero  consentito  di  attivare  il  servizio  entro  il  1\06\2017,  con 
determinazione dirigenziale n. 127\LP del 23\05\2017 è stata disposta una proroga tecnica del contratto in  
essere con la Ditta Ducops Service di Assisi  fino al 30/06/2017 e comunque per il  tempo occorrente per  
procedere al nuovo affidamento; 

- come risulta da verbale di seduta pubblica del 12\06\2017 la Commissione Giudicatrice ha fatto proprie le  
valutazioni  tecniche  del  RUP  in  merito  alla  congruità  dell’offerta  presentata  dal  R.T.I.  Coop  L.A.T.  ,  
procedendo così alla aggiudicazione del servizio a favore del Raggruppamento medesimo;

Tutto ciò premesso:

RITENUTO quindi di poter procedere all’aggiudicazione a favore del Costituendo R.T.I. Cooperativa Lavoratori Ausiliari  
del Traffico L.A.T. (Capogruppo) con sede legale in Firenze, via L.F. Menabrea, 1(P.Iva 00425640489) /Consorzio Coob  
(Mandante) con sede legale in Arezzo, via Calamandrei, 137 (P.Iva 01807810518) che ha totalizzato 95 punti ed offerto  
€ 216.111,63 oltre € 1.000 come oneri della sicurezza ed iva 22% per il periodo 1\06\2017 - 30\05\2020, con facoltà 
per la stazione appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni agli stessi prezzi patti e condizioni.

Dato atto che a seguito della suddetta proroga il servizio verrà aggiudicato per il periodo 1\07\2017 - 30\06\2020,  
senza variazione di importi di aggiudicazione;

Dato atto che a seguito dell’ offerta della suddetta impresa il quadro economico risulta essere così modificato:

Costo del Servizio:

Importo della prestazione ribassata € 216.111,62
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     1.000,00
totale € 217.111,62
iva 22% €   47.764,56
pubblicazioni bando gara €     1.100,00
contributo Anac €        375,00
recupero ribasso d’asta € 124.073,48
totale complessivo € 390.424,66

Dato  atto  che  nei  confronti  della  suddetta  Costituenda  A.T.I.   sono  in  atto   i  controlli  circa  la  veridicità  delle 
dichiarazioni presentate in sede di offerta;

Visto l’avviso di aggiudicazione all’uopo predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, avviso che verrà pubblicato ai sensi 
dell’art. 216 c.11 del D.L.gs. 50/2016, con le stesse modalità previste per l’avviso di procedura aperta per una spesa di  
€ 872,95 oltre IVA 22% come da preventivo di spesa rimesso da Lexmedia srl con sede legale in Roma, via Zambonini, 26 
– 00158  incaricata del servizio di pubblicazione stesso ( CIG ZC11F033A0);

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
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DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte 
del Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante 
la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora 
vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta n. 06/2017  svolta in  modalità telematica sulla  
piattaforma START per il “servizio di pulizia degli edifici ed uffici comunali dal 01/07/2017 al 30/06/2020, con 
facoltà per la stazione appaltante di  rinnovare il  contratto per ulteriori  tre anni  agli  stessi  prezzi  patti  e  
condizioni;

2) di  aggiudicare  conseguentemente  l’appalto  del  servizio  in  oggetto,  a  favore  della  Costituenda  ATI 
Cooperativa  Lavoratori  Ausiliari  del  Traffico  L.A.T.  (Capogruppo) con  sede  legale  in  Firenze,  via  L.F. 
Menabrea, 1(P.Iva 00425640489) /Consorzio Coob (Mandante) con sede legale in Arezzo, via Calamandrei, 
137 (P.Iva 01807810518) che ha totalizzato 95 punti ed offerto € 216.111,62 oltre € 1.000 come oneri della  
sicurezza ed iva 22% per € 47.544,56 e quindi  per complessivi  € 264.876,17,  con facoltà per la stazione 
appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni agli stessi prezzi patti e condizioni.

3) di impegnare a favore della Costituenda ATI Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (Capogruppo)  
con sede legale in Firenze, via L.F. Menabrea, 1(P.Iva 00425640489) /Consorzio Coob (Mandante) con sede 
legale in Arezzo, via Calamandrei, 137 (P.Iva 01807810518) nel rispetto delle modalità previste dal principio  
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e  
successive  modificazioni,  la  somma  complessiva  di  €  264.876,17  iva  22%  compresa,  in  considerazione 
dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo 
quanto riportato nella tabella che segue:

4) di affidare alla  Lexmedia con sede legale in  via Zambonini,  26 – 00158  (C.F  09147251004) il  servizio di 
pubblicazione  dell’avviso  di  aggiudicazione  per  una  spesa  di  €  872,95   oltre  IVA  22%,  impegnando  al 
contempo la somma totale di  € 1.061,48  (CIG ZC11F033A0) per la pubblicazione dell’estratto di avviso di 
aggiudicazione come descritto in premessa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola  
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitol
o/ 
articolo 

Cod. 
mec
c. 
DPR 
194/
96

Missione/
Programma
/
 Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Anno
2017

Anno 
2018

 Anno 
2019

Anno 
2020

1014 1.03.02.13.002 15.892,57 31.785,14 31.785,14 15.892,57
1987 1.03.03.13.002 17.658,41 35.316,82 35.316,82 17.658,41
1202 1.03.02.13.002 5.738,98 11.477,97 11.477,97 5.738,98
2074 1.03.02.13.002 882,92 1.765,84 1.765,84 882,92
3870 1.03.02.13.002 3.973,14 7.946,29 7.946,29 3.973,14



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli  
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, secondo quanto comunicato dal RUP;

6) di dare atto che la somma relativa a spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione 
della presente procedura dovrà essere rimborsata dall’impresa aggiudicataria  ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 2\12\2016, entro 60 gg dall’aggiudicazione, e quindi  di accertare nei 
confronti della  Costituenda ATI Cooperativa Lavoratori  Ausiliari  del Traffico L.A.T. (Capogruppo) con sede 
legale in Firenze, via L.F. Menabrea, 1(P.Iva 00425640489) /Consorzio Coob (Mandante) con sede legale in 
Arezzo, via Calamandrei, 137 (P.Iva 01807810518)  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive  
modificazioni,  la  somma  complessiva  di  €  2.122,96 in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima, 
imputandola al  capitolo di  entrata di  seguito precisato negli  esercizi  in  cui  l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitol
o/ 

articolo 

Cod. mecc. Titolo/
Tipologia/
Categoria

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP / FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

DPR 
194/96

D. lgs. 
118/2011

D. lgs. 118/2011 2017
Euro

2018 
Euro

2019
Euro

Es.Succ
. Euro

3700 Tit.3, cat.5 E 3.05.02.03.005 2.122,96

7)  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che 
il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul  
patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da  
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

9) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per  gli adempimenti di cui al 7° 
comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

Capitol
o/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Anno
2017
Euro

Anno 
2018 
Euro

Anno
 2019 
Euro

1014 1.03.02.13.002 1.061,48
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10)  di  dare  atto  che successivamente alla  pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo pretorio  comunale,  
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

11) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli  accertamenti relativi  alla  
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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