Comune di Novate Milanese
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 / 2018
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - CIG
7474274E03 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE ANTICIPATA DEL
CONTRATTO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
richiamati:
 il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
7/6/2011 e successive modificazioni;
 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 79 del 17/11/2016
immediatamente eseguibile;
 i Decreti Sindacali n. 14 del 24.12.2014 e n. 10 del 28.10.2016 con i quali è stato conferito allo
Scrivente l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999 di categoria, fino al termine del mandato del Sindaco;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018 avente per oggetto “Approvazione
bilancio di previsione triennio 2018/2020”;
 il decreto dirigenziale n.15 del 8/02/2018 con il quale è stato attribuito al Dott. Cristiano Crimella, a
far data dal 1 febbraio 2018, l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo
di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.8 e ss del CCNL 31/03/1999;
premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19/4/2018 l’Amministrazione ha espresso,
quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo “B” il servizio di pulizia degli
immobili comunali per il periodo 1/6/2018 – 30/11/2018, precisando che, nel rispetto delle normative vigenti,
la Cooperativa Sociale alla quale saranno affidati i servizi di pulizia negli immobili dovrà tenere conto delle
persone in condizione di svantaggio residenti nel territorio comunale ed in particolare di quelle individuate
e/o segnalate dal Settore Servizi Sociali tra i soggetti in condizione di disabilità e svantaggio;
dato atto che con determinazione a contrarre n° 269 del 04/05/2018, di cui si richiamano integralmente le
motivazioni:
 è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli immobili comunali
per il periodo dal 01/06/2018 al 30/11/2018, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento a cooperativa sociale di tipo B di cui alla legge
381/1991 e alla L.R. Lombardia 36/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs 50/2016 e da espletarsi sulla piattaforma
telematica SINTEL di Regione Lombardia;
 è stato disposto di invitare tutte le cooperative sociali di tipo B, di cui alla legge 381/1991 e alla L.R.
Lombardia 36/2016, qualificate per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma Sintel per le
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categorie ATECO N 81.21.00 “Pulizia generale (non specializzata) per edifici” e N 81.22.02 “Altre
attività di pulizia specializzata di edifici e impianti e macchinari industriali”;
è stata data attuazione al principio di “rotazione totale” sancito dalla Sezione V del Consiglio di
Stato con la sentenza n. 2079 del 3 aprile 2018 in merito alla partecipazione alla procedura della
cooperativa uscente;
sono stato approvati gli elaborati di gara costituti dalle lettera di invito e suoi allegati:
1. Istanza di partecipazione
2. Impresa ausiliaria
3. DGUE
4. Patto di integrità
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
6. DUVRI
7. Modulo offerta economica
8. Modulo assolvimento imposta di bollo
9. Schema di convenzione;
è stata fissata la scadenza della presentazione delle offerte per le ore 13.00 di lunedì 21 maggio 2018;

appurato che in data 4/5/2018 è stato dato avvio sulla piattaforma Sintel alla procedura negoziata identificata
dal n° 96698211 ed invitati i seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

PR.

COMUNE

GETTA LE TUE RETI COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

8649940965

VIA VALLE, 37

MB

LISSONE

GIPETO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

1995560032

CORSO VENTITRE MARZO,
119, 28100, NOVARA, ITALIA

NO

NOVARA

IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA
SOCIALE

1600790198

VIA BRESCIA 59, 26100,
CREMONA

CR

CREMONA

IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

2517150963

VIA ITALIA 3, 20847 ALBIATE
(MB)

MB

ALBIATE

KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3630530123

VIA AMENDOLA, 200, 21044,
CAVARIA CON PREMEZZO

VA

CAVARIA
CON
PREMEZZO

LIMPIA SOC COOP SOCIALE ARL

1834930768

VIA DEL GALLITELLO 90,
85100, POTENZA

PZ

POTENZA

S. LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS

1520030204

VIA LOCALITÀ SORBARA,
105/A-105/B, 46041, ASOLA

MN

ASOLA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MULTIDEA

2063730036

VIA N. OXILIA 4, 28100,
NOVARA

NO

NOVARA

PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3925680989

VIALE ENRICO MATTEI 8/A,
25080, MAZZANO

BS

MAZZANO

evidenziato che in data 14/5/2018 prot. 10214 la Cooperativa Sociale Lo Sciame, Via F. Gilera 110, 20862
Arcore ha richiesto di partecipare alla procedura e pertanto l’Operatore è stato invitato a presentare offerta
sulla piattaforma Sintel;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 318 del 21/5/2018 con la quale è stata nominata, dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
presentate nella procedura di gara in argomento composta da:
Dott. ssa Monica Cusatis – Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona – Presidente
Dott.ssa Monica Dal Pozzo – Responsabile del Settore Istruzione/Sport - Commissario
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Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato – Commissario con funzioni di Segretario
Verbalizzante;
rilevato che entro la scadenza delle ore 13.00 di lunedì 21 maggio 2018 è stata recapitata alla piattaforma
Sintel una sola offerta (identificata dal numero protocollo informatico 1526649922221 di venerdì 18 maggio
2018 15.25.22 CEST) presentate da:
S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà, Via Località Sorbara 105/A-105/B, 46041 Asola (Mn)
C.F. – P.I. 15220030204;
considerato che il giorno 22 maggio 2018 alle ore 10.30, in seduta pubblica, il R.U.P., assistito dal
Responsabile del Servizio Economato in qualità di segretario verbalizzante, ha effettuato le operazioni di
gara di competenza, come attestato dal “Verbale delle operazione di gara n. 1”;
dato atto che la Commissione di gara ha effettuato la valutazione dell’offerta tecnica il 22/5/2018, ha
provveduto all’apertura dell’offerta economica il 24/5/2018, come attestato dai “Verbali delle operazioni di
gara n. 2. n. 3, n. 4 e n. 5” , allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e ha proposto al
R.U.P. l’aggiudicazione provvisoria del servizio alla Cooperativa S. Lucia Società Cooperativa Sociale di
Solidarietà, Via Località Sorbara 105/A-105/B, 46041 Asola (Mn) C.F. – P.I. 15220030204;
considerato che dall’analisi di tutti i suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in
particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della
successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione
delle stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla
regolarità formale degli atti dell’organo di gara a alla tempistica di gara;
ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute procedendo ad approvare i suddetti
verbali e di aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto alla Cooperativa S. Lucia Società Cooperativa Sociale di
Solidarietà, Via Località Sorbara 105/A-105/B, 46041 Asola (Mn) C.F. – P.I. 15220030204 che ha ottenuto
un punteggio complessivo (tecnico + economico) di 64,84 punti e ha presentato una offerta economica per il
semestre pari a € 55.717,40 + IVA di cui € 667,29 di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
preso atto che con determinazione n° 198 del 30/3/2018 è stata disposta la proroga tecnica dell’appalto del
servizio di pulizia degli immobili, in favore dell’ AURORA Società Cooperativa Sociale di Corbetta, Via
Roma 40, C.F. - P.I. 07010770969 fino al 31/05/2018, per le motivazioni in essa contenute che si intendono
integralmente richiamate anche e non trascritte;
considerato che, nelle more del completamento delle verifiche ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
all’aggiudicatario, prodromiche alla stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia de
quo, viene posta in rilievo l’esigenza di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di
cui trattasi che, per la sua natura e quindi per ragioni di ordine igienico-sanitario, si connota come
indispensabile e non procrastinabile, dovendo garantire la fruizione delle sedi comunali adibite ad uffici
pubblici e palestre;
vista, a riguardo, la Sentenza n. 693 del 10/4/2015, Sezione I del T.A.R. Sardegna che ha affermato che
l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, prevista dall’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006
– ora articolo 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 – è consentita nell’ipotesi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare;
vista altresì la Sentenza T.A.R. Bologna, Sezione II, del 14/2/2018 con la quale, in relazione alla consegna in
via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32. commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, conferma la possibilità di
dar corso all’esecuzione anticipata del contrtto, allorquando, a fronte della natura essenziale del servizio,
risulta necessario assicurarne lo svolgimento nell’interesse pubblico;
riscontrata, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra rappresentate, tenuto conto del disposto dell’art. 32
commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, la necessità di garantire, nelle more delle formalità previste per la
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stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della procedura, il tempestivo avvio delle operazioni oggetto
dell’affidamento;
atteso che in sede di partecipazione alla procedura negoziata la Società aggiudicataria ha dichiarato la
disponibilità ad iniziare il servizio in via d’urgenza, in pendenza della stipula del relativo contratto;
ritenuto conseguentemente di autorizzare, nelle more del completamento dei suddetti adempimenti di legge
prodromici alla formalizzazione del nuovo contratto d’appalto semestrale, l’esecuzione anticipata delle
prestazioni in oggetto a far tempo dal 1/6/2018 ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016 dando
atto che, secondo tale disposto, per l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza l’esecutore del
servizio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del R.U.P.;
ritenuto pertanto che in regime di esecuzione anticipata del nuovo contratto in favore della S. Lucia
Cooperativa Sociale di Asola possono essere pagati i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo
intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del contratto d’appalto, che, fatte salve le riserve di
legge, risulteranno regolarmente eseguite;
evidenziato che l’importo del servizio posto a base di gara, pari a complessivi €. 67.975.23 IVA e oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso compresi, trova copertura finanziaria al Bilancio Triennale 2018/2020,
Bilancio 2018;
ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 67.975,23, imputando la stessa come segue:

-

€. 29.464,08 al 1030244 “Appalto pulizie Servizi comunali”
€. 4.895,30 al 1031281 “Spese pulizie Via Repubblica 80”
€.
945,65 al 1031314 “Acquisti servizi ausiliari per favorire l’associazionismo”
€. 20.611,67 al 1033768 “Spese appalto pulizie servizio Biblioteca”
€. 1.171,15 al 1034118 “Spese pulizie Informagiovani”
€. 10.887,38 al 1036475 “Spese per interventi di sanificazione impianti sportivi”;

dando atto che nelle more della stipulazione del contratto, così come riportato nei verbali di gara, si
provvederà, in accordo con l’aggiudicatario, alla rimodulazione del monte ore sui vari immobili oggetto del
contratto e che a seguito di ciò si verificherà la congruità degli impegni di spesa assunti con il presente
provvedimento;
verificato che la presente procedura è tracciata dal CIG 7474274E03;
accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
verificato che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio Triennale 2018/2020, Esercizio
2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018, oltre i vincoli di finanza
pubblica;
dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione Dott. Cristiano
Crimella;
accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei
dipendenti comunali;
dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria formulato dal Responsbile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del
Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA
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1)

di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;

2)

di approvare il report protocollo interno Sintel n° 1049557 del 24 maggio 2018 depositato agli atti
dello scrivente Settore dal quale si evincono le risultanze definitive di gara ed in particolare la
graduatoria finale, che individua come aggiudicatario la Cooperativa S. Lucia Società Cooperativa
Sociale di Solidarietà, Via Località Sorbara 105/A-105/B, 46041 Asola (Mn) C.F. – P.I. 15220030204
nonché i verbali delle operazione di gara n. 1, 2 e 3 del 22/5/2018 e n. 4 e 5 del 24 maggio 2018, allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi all’affidamento del servizio di
pulizia degli immobili comunali di durata semestrale con decorrenza dal 1 giugno 2018 e scadenza il 30
novembre 2018, CIG 7474274E03, importo complessivo di aggiudicazione €. 67.975,23 comprensivi di
IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3)

di autorizzare, nelle more delle disposizioni di legge previste per la formalizzazione del contratto di
durata semestrale a favore della Cooperativa S. Lucia di Asola (Mn) C.F. – P.I. 15220030204,
l’esecuzione anticipata delle prestazioni da far data dal 1 giugno 2018 ai sensi dell’art. 32, commi 8 e
13, del D. Lgs. 50/2016 dando atto che, secondo tale disposto, in caso di avvio dell’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, l’esecutore del servizio ha diritto al pagamento delle spese sostenute per le
prestazioni espletate su ordine del R.U.P.;

4)

di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall’esecuzione
anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

5)

di imputare la spesa di €. 67.975,23 al Bilancio Triennale 2018/2020, Bilancio 2018, come segue:

-

€. 29.464,08 al 1030244 “Appalto pulizie Servizi comunali”
€. 4.895,30 al 1031281 “Spese pulizie Via Repubblica 80”
€.
945,65 al 1031314 “Acquisti servizi ausiliari per favorire l’associazionismo”
€. 20.611,67 al 1033768 “Spese appalto pulizie servizio Biblioteca”
€. 1.171,15 al 1034118 “Spese pulizie Informagiovani”
€. 10.887,38 al 1036475 “Spese per interventi di sanificazione impianti sportivi”;

V^ livello 1030213002, fattore 2120111002.
dando atto che nelle more della stipulazione del contratto, così come riportato nei verbali di gara, si
provvederà, in accordo con l’aggiudicatario, alla rimodulazione del monte ore sui vari immobili oggetto
del contratto e che a seguito di ciò si verificherà la congruità degli impegni di spesa assunti con il
presente provvedimento;
6)

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000;

7)

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,
dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 (procedure Consip Spa) e
quindi è legittimo procedere all’impegno di spesa della presente determinazione;

8)

di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti del Bilancio triennale 2018/2020, giusto comma 12 art. 11 Dlgs.118/2011 novellato e con i
vincoli di finanza pubblica;

9)

di dare atto che la presente procedura è tracciata dal CIG: 7474274E03;

10)

di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione si realizzerà nel 2018.
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Lì, 25/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE
CRIMELLA CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1246 / 2018
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2018

Importo

Descrizione

S

1030244 / 0

1809 / 2018

Prenotazione

29.464,08

S

1031281 / 0

1810 / 2018

Prenotazione

4.895,30

S

1036475 / 0

1814 / 2018

Prenotazione

10.887,38

S

1033768 / 0

1812 / 2018

Prenotazione

20.611,67

S

1034118 / 0

1813 / 2018

Prenotazione

1.171,15

S

1031314 / 0

1811 / 2018

Prenotazione

945,65
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

-------------------- -------------------T e l . 0 2 / 3 5 4 7 3 1 – F a x . 0 2 / 3 3 2 4 0 0 0 0 – e c o n o m a t o @comune.novate-milanese.mi.it
Settore Economico Finanziario – Servizio Economato

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE –
CIG 7474274E03
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N. 4
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 10.47, presso la Sede Municipale del Comune di
Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, si costituisce in seduta pubblica la Commissione di gara
nominata con determinazione n° 318 del 21/5/2018 così composta:
1) Presidente della Commissione: Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi Generali e
alla Persona
2) Commissario Esperto: Dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore Istruzione/Sport
3) Commissario Esperto: Nadia Orlandi, Responsabile del Servizio Economato con funzione di
segretario verbalizzante
per proseguire le operazioni di gara e precisamente per valutare l’offerta economica presentata dalla
Cooperativa S. Lucia di Asola.
La seduta si svolge alla presenza del R.U.P. Dott. Cristiano Crimella.
Alle operazioni di gara sono presenti per la Cooperativa S. Lucia l’Assistant Area Manager Settore Pulizie,
Chiara Urbani, e la Responsabile Sistemi di Gestione Laura Riccardi, a ciò delegate dal Presidente e Legale
Rappresentante Giovanna Rubessi.
Il Presidente, alle ore 10.50, comunica ai presenti che la Cooperativa S. Lucia ha ottenuto un punteggio
tecnico di 37,84 e, dopo essersi collegato alla piattaforma Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it,
procede all’apertura dell’offerta economica presentata dalla Cooperativa S. Lucia.
Il Presidente richiama l’art. 18 della lettera di invito che prevede l’utilizzo della seguente formula per
l’attribuzione del punteggio economico:

Ci =

Se il valore dell’offerta è MINORE o
UGUALE alla soglia (per Ai <=Asoglia )

=

X*Ai / Asoglia

Ci =

Se il valore dell’offerta è MAGGIORE
della soglia (per Ai >Asoglia )

=

X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/ (Amax - Asoglia)]

Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo dei concorrenti)
X = 0,90
La Commissione apre la busta economica e constata che l’offerta è sottoscritta digitalmente: il
Concorrente offre un ribasso del 4,47%.
Sede Municipale: Viale Vittorio Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese (MI)
Pagina 1 di 2
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

-------------------- -------------------T e l . 0 2 / 3 5 4 7 3 1 – F a x . 0 2 / 3 3 2 4 0 0 0 0 – e c o n o m a t o @comune.novate-milanese.mi.it
Settore Economico Finanziario – Servizio Economato

Il Concorrente dichiara di essere soggetto esente da bollo ai sensi dell’art. 10 e art. 17 del D.Lgs. 4/12/1997
n° 460 (Onlus).
Applicando la formula sopra descritta, il punteggio assegnato all’offerta economica presentata dalla
Cooperativa Sociale S. Lucia è pari a 27,00 punti.
Il punteggio finale, determinato dalla somma del punteggio tecnico (38,74 punti) e del punteggio
economico (27,00 punti), risulta pari a complessivi 64,84 punti.
Il Presidente rileva che l’offerta non risulta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Il Presidente, alle ore 11.32, sospende la seduta al fine di permettere ai Delegati della Cooperativa S. Lucia,
accompagnati dal R.U.P. Dott. Cristiano Crimella e dal Commissario Nadia Orlandi, di svolgere accurato
sopralluogo presso il Municipio, Via Repubblica 80 e presso la Biblioteca, al fine di meglio definire
l’articolazione dell’orario delle prestazioni del personale adibito agli interventi di pulizia negli immobili
comunali, che la Commissione ha valutato congruo nel suo complesso ma sbilanciato nella distribuzione fra
i vari cantieri, a scapito delle prestazioni da eseguirsi presso le palestre comunali.
Il Presidente, infine, rimanda le operazioni di gara alle ore 15.30 del pomeriggio.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente di Gara
Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona
Dott.ssa Monica Cusatis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto
Responsabile del Settore Istruzione/Sport
Dott.ssa Monica Dal Pozzo
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto con Funzioni di Segretario
Verbalizzante
Responsabile del Servizio Economato
Nadia Orlandi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE –
CIG 7474274E03
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N. 2
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 11.22, presso la Sede Municipale del Comune di
Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, si costituisce in seduta riservata la Commissione di gara
nominata con determinazione n° 318 del 21/5/2018 così composta:
1) Presidente della Commissione: Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi Generali e
alla Persona
2) Commissario Esperto: Dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore Istruzione/Sport
3) Commissario Esperto: Nadia Orlandi, Responsabile del Servizio Economato con funzione di
segretario verbalizzante.
Il Presidente, alle ore 11.22, premette quanto segue:
l’assegnazione del servizio di pulizia è disposto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da
valutare sulla base dei criteri, dettagliatamente illustrati all’art. 18 della Lettera di invito unitamente ai
criteri motivazionali e coefficienti di ciascun elemento di valutazione in essa indicati.
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 70 punti.
Gli elementi tecnico-qualitativi che la Commissione deve valutare sono di seguito riportati:
A. Progetto relativo alla gestione dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nel rispetto delle
norme vigenti – max 40 punti suddivisi nei seguenti sub criteri/sub pesi:

A.1
A.2
A.3
A.4

Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei
lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l’intervento lavorativo, modalità
organizzative per il loro raggiungimento
Modalità e organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle
risorse umane, percorsi formativi
Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli
obblighi di inserimento lavorativo
Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di
integrazione sociale

20
10
5
5

B. Progetto relativo al piano tecnico-operativo di organizzazione e gestione del servizio – max 25 punti
suddivisi nei seguenti sub criteri/sub pesi:

B.1

Piano delle pulizie degli edifici comunali (struttura organizzativa e logistica
proposta, descrizione del ciclo di produzione giornaliero e periodico: numero
di ore di presenza in sede del Responsabile della Commessa; numero di addetti
con relative mansioni; ore di lavoro per addetti suddivisi per ciascun edificio,

15
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modalità di utilizzo delle macchine da impiegare, tecniche di pulizia e minor
consumo di sostanze chimiche).
B.2

Piano per la gestione degli imprevisti che potrebbero compromettere
l’espletamento del servizio

5

B.3

Piano di formazione e addestramento del personale addetto all’esecuzione del
servizio (percorsi formativi oltre a quelli obbligatori nonché concrete azioni e
modalità proposte per garantirne l’effettiva fruizione oltre che l’impegno ad
assicurare la presenza di un coordinatore-referente in loco).

5

C. Sostenibilità ambientale del servizio (proposte per migliorare l’impatto ambientale del servizio nel suo
complesso es. con detergenti e materiali non inquinanti e biodegradabili, riduzione di prodotti usa e getta e
loro sostituzione con prodotti riusabili/riciclabili con particolare riferimento ai contenitori dei detergenti;
migliorie ambientali) – max 5 punti.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato, al di fuori della piattaforma Sintel, con
il metodo aggregativo/compensatore di cui all’allegato P al d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e precisamente:
(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso ponderale attribuito al requisito i-esimo;
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria dei requisiti
Ogni componente della commissione di gara assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori
centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell’offerta utilizzando la scala di valutazione esplicitata nella
lettera di invito.
Dei coefficienti V(a)i attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sono calcolate le medie da
moltiplicare per il valore massimo della relativa voce per determinare il punteggio attribuito al singolo
criterio.
La somma dei singoli punteggi determina il punteggio tecnico totale attribuito all’offerta tecnica.
Non si procede ad alcuna riparametrazione.
I punti sono approssimati alla seconda cifra decimale, arrotondata per difetto se la terza cifra decimale è
compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 6 e 9.
Non sono ammesse all’apertura delle offerte economiche le Cooperative che nella valutazione complessiva
dell’offerta qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio di 30,00 punti.
Alle ore 11.32 il Presidente, dopo essersi collegato alla piattaforma Sintel sul sito
www.arca.regione.lombardia.it procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa S.
Lucia: le valutazioni complessivamente espresse dai Commissari per il gruppo di elementi A e i punteggi
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assegnati secondo le scale di valori (da 0 a 1) e criteri motivazionali dettagliati nella lettera di invito sono i
seguenti:
ELEMENTI

A.1

A.2
A.3
A.4

DESCRIZIONE
Azioni e modalità riferite alle fasi di
reclutamento, selezione e collocazione dei
lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con
l'intervento lavorativo, modalità organizzative
per il loro raggiungimento
Modalità e organizzazione del lavoro, sistema
di gestione e sostegno delle risorse umane,
percorsi formativi
Composizione, professionalità della struttura
preposta all'attuazione degli obblighi di
inserimento lavorativo
Soluzioni per garantire la continuità del
rapporto di lavoro, occasioni di integrazione
sociale

PRESIDENTE

COMMISSARIO

COMMISSARIO

MEDIA

PUNTEGGIO

0,50

0,60

0,50

0,53

10,67

0,60

0,60

0,50

0,56

5,67

0,50

0,60

0,65

0,58

2,92

0,60

0,70

0,70

0,67

3,33

22,59

TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTO A

Alle ore 11.40 il Presidente chiude la prima sessione di gara e rimanda le operazioni per la valutazione degli
elementi B E C alle ore 15.00.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente di Gara
Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona
Dott.ssa Monica Cusatis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto
Responsabile del Settore Istruzione/Sport
Dott.ssa Monica Dal Pozzo
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto con Funzioni di Segretario
Verbalizzante
Responsabile del Servizio Economato
Nadia Orlandi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE –
CIG 7474274E03
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N. 3
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la Sede Municipale del Comune di
Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, si costituisce in seduta riservata la Commissione di gara
nominata con determinazione n° 318 del 21/5/2018 così composta:
1) Presidente della Commissione: Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi Generali e
alla Persona
2) Commissario Esperto: Dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore Istruzione/Sport
3) Commissario Esperto: Nadia Orlandi, Responsabile del Servizio Economato con funzione di
segretario verbalizzante
per proseguire nelle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa S. Lucia di
Asola.
Il Presidente, alle ore 15.02, richiama integralmente il contenuto del “Verbale delle operazioni di gara n. 2”
e, dopo essersi collegato alla piattaforma Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it, procede alla
valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa S. Lucia per il gruppo di elementi B e C.
Le valutazioni complessivamente espresse dai Commissari sono le seguenti:
ELEMENTI

DESCRIZIONE

PRESIDENTE

COMMISSARIO

COMMISSARIO

MEDIA

PUNTEGGIO

B.1

Piano delle pulizie degli edifici comunali (struttura
organizzativa e logistica proposta, descrizione del ciclo di
produzione giornaliero e periodico: numero di ore di
presenza in sede del Responsabile della Commessa;
numero di addetti con relative mansioni; ore di lavoro per
addetti suddivisi per ciascun edificio, modalità di utilizzo
delle macchine da impiegare, tecniche di pulizia e minor
consumo di sostanze chimiche).

0,40

0,50

0,40

0,43

6,50

0,60

0,60

0,60

0,60

3,00

0,50

0,50

0,45

0,48

2,42

B.2

B.3

Piano per la gestione degli imprevisti che
potrebbero compromettere l’espletamento del
servizio
Piano di formazione e addestramento del
personale addetto all’esecuzione del servizio
(percorsi formativi oltre a quelli obbligatori
nonché concrete azioni e modalità proposte
per garantirne l’effettiva fruizione oltre che
l’impegno ad assicurare la presenza di un
coordinatore-referente in loco).
TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTO B

11,92
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ELEMENTI

DESCRIZIONE

PRESIDENTE

COMMISSARIO

COMMISSARIO

MEDIA

PUNTEGGIO

C

Sostenibilità ambientale del servizio (proposte
per migliorare l’impatto ambientale del
servizio nel suo complesso es. con detergenti e
materiali non inquinanti e biodegradabili,
riduzione di prodotti usa e getta e loro
sostituzione con prodotti riusabili/riciclabili
con particolare riferimento ai contenitori dei
detergenti; migliorie ambientali)

0,60

0,70

0,70

0,67

3,33

TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTO C

3,33

Il Presidente dà atto che:
- l’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale S. Lucia raggiunge il punteggio tecnico
complessivo di 37,84 su 70;
- come previsto dagli atti di gara, non si procede ad alcuna riparametrazione del punteggio tecnico
assegnato che equivale a punteggio tecnico definitivo;
- l’offerta supera il punteggio minimo di 30,00 punti necessario al fine dell’ammissione alla fase di
apertura dell’offerta economica.
Il Presidente, infine, rimanda le operazioni di gara per l’apertura dell’offerta economica alle ore 10.30 di
giovedì 24 maggio 2018 e chiude i lavori alle ore 17.52.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente di Gara
Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona
Dott.ssa Monica Cusatis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto
Responsabile del Settore Istruzione/Sport
Dott.ssa Monica Dal Pozzo
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto con Funzioni di Segretario
Verbalizzante
Responsabile del Servizio Economato
Nadia Orlandi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE –
CIG 7474274E03
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N. 1
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 10.39, presso la Sede Municipale del Comune di
Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, sono state attivate le operazioni di gara della procedura
telematica in oggetto.
Alla seduta pubblica prende parte il RUP Dott. Cristiano Crimella e il Responsabile del Servizio Economato,
con la funzione di segretario verbalizzante.
Non sono presenti rappresentanti degli Operatori Economici invitati.
PREMESSO CHE
-

-

-

con deliberazione n. 75 del 19/4/2018 la Giunta Comunale ha espresso, quale atto di indirizzo, la
volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo B il servizio di pulizia degli immobili comunali per il
contrato ponte previsto dal 1/6/2018 al 30/11/2018;
con determinazione n° 269 del 4/5/2018:
●
è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli immobili
comunali per il periodo dal 01/06/2018 al 30/11/2018, tramite procedura negoziata, ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento a cooperativa sociale di tipo
B di cui alla legge 381/1991 e alla L.R. Lombardia 36/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.lgs 50/2016 e da espletarsi
sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia;
●
è stato disposto di invitare alla procedura tutte le cooperative qualificate per il Comune di
Novate Milanese sulla piattaforma Sintel per le categorie ATECO N 81.21.00 “Pulizia generale
(non specializzata) per edifici” e N 81.22.02 “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e
impianti e macchinari industriali” dando atto che in ottemperanza al principio di “rotazione
totale” sancito dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2079 del 3 aprile 2018,
è stata invitata alla procedura de quo la cooperativa uscente;
●
è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 di lunedì 21 maggio
2018;
●
è stata fissata per le ore 10.30 di martedì 24 maggio 2018 la prima seduta di gara;
con determinazione n° 318 del 21/5/2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione
delle offerte così composta:
1) Presidente della Commissione: Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi Generali e
alla Persona;
2) Commissario Esperto: Dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore Istruzione/Sport;
3) Commissario Esperto: Nadia Orlandi, Responsabile del Servizio Economato con funzione di
segretario verbalizzante;

dato atto che gli Operatori economici invitati a presentare offerta entro le ore 13.00 di lunedì 21 maggio
2018, qualificati per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma Sintel per le categoria ATECO N
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81.21.00 “Pulizia generale (non specializzata) per edifici” e N 81.22.02 “Altre attività di pulizia specializzata
di edifici e impianti e macchinari industriali”, sono i seguenti:
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

PR.

COMUNE

GETTA LE TUE RETI COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

8649940965

VIA VALLE, 37

MB

LISSONE

GIPETO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

1995560032

CORSO VENTITRE MARZO, 119,
NO
28100, NOVARA, ITALIA

NOVARA

IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA
SOCIALE

1600790198

VIA BRESCIA 59, 26100,
CREMONA

CR

CREMONA

IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

2517150963

VIA ITALIA 3, 20847 ALBIATE
(MB)

MB

ALBIATE

KARMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3630530123

VIA AMENDOLA, 200, 21044,
CAVARIA CON PREMEZZO

VA

CAVARIA
CON
PREMEZZO

LIMPIA SOC COOP SOCIALE ARL

1834930768

VIA DEL GALLITELLO 90, 85100,
POTENZA

PZ

POTENZA

S. LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS

1520030204

VIA LOCALITÀ SORBARA,
105/A-105/B, 46041, ASOLA

MN

ASOLA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MULTIDEA

2063730036

VIA N. OXILIA 4, 28100,
NOVARA

NO

NOVARA

PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3925680989

VIALE ENRICO MATTEI 8/A,
25080, MAZZANO

BS

MAZZANO

Dato atto che in data 14/5/2018 prot. 10214 la Cooperativa Sociale Lo Sciame, Via F. Gilera 110, 20862
Arcore ha richiesto di partecipare alla procedura e pertanto l’Operatore è stato invitato a presentare
offerta sulla piattaforma Sintel.
Tutto ciò premesso, il R.U.P. dichiara aperta la seduta di gara alle ore 10.37.
Il R.U.P., dopo essersi collegato alla piattaforma Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it accerta le
offerte pervenute entro il termine perentorio delle ore 13:00 di lunedì 21 Maggio 2018 e prende atto che,
con riferimento alla presente procedura di gara, è stata recapitata alla piattaforma una sola offerta
presentata da S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà, Via Località Sorbara 105/A-105/B, 46041
Asola (Mn) numero protocollo informatico 1526649922221 di venerdì 18 maggio 2018 15.25.22 CEST.
Il R.U.P. evidenzia che l’art. 18 della lettera di invito riserva all’Amministrazione comunale il diritto di
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Il R.U.P. procede quindi all’operazione propedeutica all’apertura della busta amministrativa che consiste
nella verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte del concorrente. Alle ore 10.40,
verificata positivamente l’apposizione, procede con l’apertura della busta amministrativa per la verifica del
contenuto come richiesto dagli atti di gara.
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I documenti caricati a sistema risultano regolarmente presentati.
Il R.U.P., all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dal Concorrente, alle ore
11.19 ammette la Società alla fase successiva.
Il R.U.P., alle ore 11.20, procede all’apertura della busta tecnica, che risulta regolarmente presentata,
dichiara chiusa la seduta pubblica e demanda alla Commissione di gara, come sopra costituita, le
operazioni per la valutazione dell’offerta tecnica della Cooperativa S. Lucia.

Letto, firmato e sottoscritto
Il R.U.P.
Responsabile del Settore Finanziario e
Controllo di Gestione
Dott. Cristiano Crimella
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Segretario Verbalizzante
Responsabile del Servizio Economato
Nadia Orlandi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE –
CIG 7474274E03
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N. 5
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 15.43, presso la Sede Municipale del Comune di
Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, si costituisce in seduta pubblica la Commissione di gara
nominata con determinazione n° 318 del 21/5/2018 così composta:
1) Presidente della Commissione: Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi Generali e
alla Persona
2) Commissario Esperto: Dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore Istruzione/Sport
3) Commissario Esperto: Nadia Orlandi, Responsabile del Servizio Economato con funzione di
segretario verbalizzante
per ultimare le operazioni di gara.
La seduta si svolge alla presenza del R.U.P. Dott. Cristiano Crimella.
Alle operazioni di gara non sono presenti delegati della Cooperativa S. Lucia.
Il Presidente, alle ore 15.50, dopo essersi collegato alla piattaforma Sintel sul sito
www.arca.regione.lombardia.it, richiamato il contenuto dei precedenti verbali di gara che si intende
integralmente richiamato anche se non trascritto, propone, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione a favore di:
S. Lucia Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Via Località Sorbara, n. 105/A-105/B, Asola (Mn)
P.I. 01520030204 al prezzo complessivo di €. 55.717,40 (comprensivo dell’importo di €. 667,29 di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
La presente proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016.
Il Presidente, terminate quindi le operazioni di gara, dispone l’invio del presente verbale al R.U.P. per i
successivi adempimenti connessi alla proposta di aggiudicazione, e dichiara chiusa la seduta alle ore 16.10.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente di Gara
Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona
Dott.ssa Monica Cusatis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto
Responsabile del Settore Istruzione/Sport
Dott.ssa Monica Dal Pozzo
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

Il Commissario Esperto con Funzioni di Segretario
Verbalizzante
Responsabile del Servizio Economato
Nadia Orlandi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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Comune di Novate Milanese
Servizio Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 / 2018
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI DI DURATA SEMESTRALE MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - CIG
7474274E03 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE ANTICIPATA DEL
CONTRATTO.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.
Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183,
comma 7, del
TUEL.

Lì, 25/05/2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
CRIMELLA CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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