
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  99  DDEELL  2255//0011//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°112244  DDEELL  2244//0011//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  7711  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la determinazione a contrattare n. 147 del 26.06.2017 del Dirigente dell’Area Amministrativa e 

Risorse Umane, integrata con determinazioni n. 180 del 26.07.2017 e n. 213 del 05.10.2017, di 

approvazione del progetto relativo all’affidamento per due anni dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale degli immobili provinciali, redatto dal RUP dott.ssa Speranza Schirru, con il seguente 

quadro economico: 

Voce di costo Costo biennale 

A. Costo personale € 452.452,00 

B. Costo servizio pulizia sedi € 136.000,00 

Prezzo a base d’asta (A+B)  € 588.452,00 

C. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.739,47 

Totale (A+B+C) € 593.191,47 

D. IVA al 22% € 130.502,12 

Totale gara € 723.693,59 

E. Contributo ANAC € 375,00 

F. Oneri di pubblicazione € 10.000,00 

TOTALE € 734.068,59 

- e di autorizzazione a contrarre, con le quali si dispone: 

- di procedere alla selezione del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del citato decreto; 

- che le clausole essenziali del servizio sono individuate negli elaborati costituenti il progetto; 
- che il contratto sarà stipulato a corpo e avrà una durata di 24 mesi, prorogabili ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016; 

OOGGGGEETTTTOO::  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER DUE ANNI DEI SERVIZI DI PULIZIA E 

IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI  CIG 7226390DAA. 

APPROVAZIONE VERBALE N. 1 
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- che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

- il servizio non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere 
l’efficacia complessiva del servizio/fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva); 

- di prenotare la somma complessiva di € 734.068,59 imputandola nel capitolo di bilancio n. 
50132, annualità 2017: imp. n. 627/0 per € 65.608,11, imp. n. 628/0 per € 78.955,72, imp. n. 
629/0 per € 19.129,77, imp. n. 630/0 per € 10.000,00 e imp. n. 930 /0 per € 375,00, annualità 
2018: imp. n. 7/0 per € 280.000,00, annualità 2019: imp. n. 3/0 per € 280.000,00; 

- di autorizzare la Dirigente del Servizio Appalti all’utilizzo delle somme necessarie per 
l’espletamento della gara di cui trattasi; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 189 del 21.11.2017, 

con la quale è stata indetta la gara, mediante procedura aperta avvalendosi del sistema telematico di 

e-procurement “SardegnaCAT”, e approvati gli atti relativi di gara; 

Dato atto che: 

- in data 29.11.2017 è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT la RDO rfq 317437; 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 19.12.2017 alle ore 9:00 e la 

seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno; 

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 17 offerte e in data 19.12.2017, 08.01.2018, 09.01.2018 e 

19.01.2018 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura e all’esame della busta contenente la 

documentazione amministrativa delle offerte pervenute le cui operazioni sono state dettagliate nel 

verbale di gara n.1; 

Richiamato: 

- il verbale di gara n. 1 dal quale risultano ammessi alle successive fasi della gara i seguenti operatori 

economici: 

N.id. Operatore economico/consorziata esecutrice ESITO 
1 BSF SRL AMMESSSO 
2 CHESSA MICHELINA AMMESSSO 

3 
Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile AMMESSSO 
La Pulitutto & La Cefil 2 srl (consorziata esecutrice) 

4 
COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL (Capogruppo 
60%) 

AMMESSSO 

CENZA SRL  (Mandante 40%) 
5 ECO SPRINT SR.L. AMMESSSO 

6 
GE.DI.S. SCARL AMMESSSO 
Plurima s.r.l. (consorziata esecutrice) 

7 GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. AMMESSSO 
8 In Linea soc.coop AMMESSSO 
9 ITALIANA SERVIZI S.R.L. AMMESSSO 
10 KARALIS SERVICE SRL CON UNICO SOCIO AMMESSSO 
11 LA MINOPOLI SRL AMMESSSO 
12 MA.CA. S.R.L. AMMESSSO 
13 MANPED SRL AMMESSSO 
14 NUOVA SICUR SARDA SRL AMMESSSO 
15 PFE SPA AMMESSSO 
16 SERVICES FACILITY LOGISTICS SOCIETÀ COOPERATIVA AMMESSSO 
17 SERVIZI AMBIENTALI SRL AMMESSSO 



Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 9 del 25/01/2018 

 

 

Dato atto che: 

- il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Speranza Schirru; 

- il responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta dott.ssa Collu Maria;  

Accertato che: 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- il Decreto n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori economici di cui 

al sopracitato elenco, nessuno escluso, come risultante dal verbale di gara n. 1, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all’esame della “Busta di 

qualifica - documentazione amministrativa”, per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale 

degli immobili provinciali; 

3. di disporre il contestuale avviso del presente provvedimento ai concorrenti mediante comunicazione 

tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica) del sistema telematico di e-procurement 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

4. di disporre la trasmissione del verbale di gara n. 1 e della documentazione di gara alla Commissione 

giudicatrice; 

5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  

1. verbale di gara n. 1 

L’Istruttore: (Tiziana Scano)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER DUE ANNI DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE
AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI  CIG 7226390DAA. APPROVAZIONE VERBALE N. 1

2018

Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

25/01/2018

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


