
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del  

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.    734 
 

 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU 

PIATTAFORMA ACQUISTINRETE CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. 

APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. CIG 897693511D 

 

 

Il giorno 15/11/2021 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/11/2021 al 

30/11/2021.

 



. 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA SU PIATTAFORMA ACQUISTINRETE CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 

VANTAGGIOSA.APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. CIG 

897693511D 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

Premesso che: 

 

- il contratto di appalto relativo al servizio di pulizia dei locali comunali giungerà a scadenza il 

31/12/2021; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 10/11/2021 sono state approvate le linee 

di indirizzo per il nuovo servizio di pulizia dei locali comunali, demandando al Dirigente 

competente l’adozione di tutti gli atti relativi e conseguenti all’indirizzo in parola; 

 

- in relazione all’indirizzo succitato, ossia “promuovere il ricorso alle Cooperative Sociali di 

tipo “B” di cui alla Legge n. 381/1991, quale strumento volto a favorire la promozione 

umana, la valorizzazione dell’attività e l’integrazione sociale di persone svantaggiate 

attraverso lo svolgimento di attività e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e, 

nello specifico, per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali comunali” si rende 

necessario provvedere ad approvare gli atti necessari all’espletamento della competente 

procedura di gara; 

 

- l’acquisizione del servizio in oggetto prevede l’avvio di procedure di aggiudicazione così 

come previste dalle vigenti normative; 

 

- le caratteristiche operative e funzionali del servizio di cui necessita l’Amministrazione sono 

inserite nel “Progetto” predisposto dal Settore Affari generali, legali e servizi alla persona – 

Servizio Affari generali – Ufficio Provveditorato, ai sensi dell’art. 23, c. 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. ed evidenziate nel Capitolato speciale d’appalto; 

 

- il contratto relativo all’acquisizione del servizio in oggetto avrà durata di anni due, con 

possibilità di proroga per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime condizioni 

contrattuali; 

 

- l’importo complessivo a base d’asta per due anni è pari ad € 177.492,32 oltre IVA ai sensi di 

legge; 

 

- gli oneri per la sicurezza sono quantificati in € 1.774,92: si evidenziano rischi da interferenza 

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi, come 

illustrato nel progetto; 

 

- ai sensi dell’art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto afferisce ad un unico lotto 

funzionale, in quanto trattandosi di prestazioni strettamente collegate è opportuno che 



. 

 

l’esecuzione delle stesse resti in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così rispondere 

globalmente ed altresì in quanto l’esigenza di coordinare diversi operatori economici 

rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; 

 

- l’acquisizione del servizio in argomento richiede l’avvio di una procedura di aggiudicazione 

che, secondo la normativa vigente ed allo scopo di garantire il rispetto del principio di 

concorrenza e di massima apertura al mercato degli operatori economici, verrà espletata ai 

sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedura negoziata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto; 

 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il Codice 

Identificativo Gara 897693511D e si provvederà al pagamento del contributo dovuto, che per 

la gara in argomento ammonta ad € 225,00, come da deliberazione n. 1197/2019, valida anche 

per l’anno 2021; 

 

Richiamato l’art. 5 della Legge n. 381/1991 e s.m.i., che prevede la possibilità per gli Enti 

Pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare 

convenzioni con Cooperative Sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, c. 1, lett. b) della Legge 

stessa, per la fornitura di beni e servizi diversi da quello socio – sanitari ed educativi, il cui importo 

stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 

appalti pubblici, purché tali Convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le 

persone svantaggiate di cui all’art. 4, c. 1; 

 

 Richiamato l’art. 112, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita: “Fatte salve 

le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti 

possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o 

possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi, il cui 

scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 

svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quanto 

almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con 

disabilità o da lavoratori svantaggiati”; 

 

 Richiamate altresì le “Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” approvata dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n. 1005 

del 21/09/2016 aggiornata con delibera n. 424 del 02/05/2018; 

 

Preso atto che: 

 

- l’art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., nel rispetto dell’art. 52 e dei principi di 

trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, stabilisce tra le altre cose che le 

stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;  

- l’art. 1, comma 1, lett. a) dell’allegato della Legge 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019, 

cd. “Sblocca cantieri” sancisce che, fino al 31/12/2020, non trovano applicazione a titolo 

sperimentale determinate norme del Codice dei Contratti Pubblici e, nello specifico, l’art. 37, 

comma 4, disciplinante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza; il D.L. 76/2020, 

convertito con Legge n. 120/2020, ha confermato le modifiche dell’art. 1 del D.L. 32/2019, 

ovvero la proroga al 31/12/2021 delle sospensioni normative  e le stesse sono state 

ulteriormente confermate dal D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, pertanto, le 

sospensioni normative risultano prorogate al 30/06/2023; 



. 

 

 

Verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni sui portali CONSIP ed SCR 

Piemonte; 

 

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi 

degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica sul MEPA e con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del medesimo 

Decreto e con esclusione delle offerte in aumento ed anomale in raffronto all’importo posto a base di 

gara; 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 192 del TUEL e dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 

avviare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei locali comunali, procedendo all’approvazione della documentazione di gara, 

così composta: 

- Progetto, comprensivo dei seguenti documenti:  

- relazione tecnico – illustrativa; 

- indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

- calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio; 

- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 

- criteri per l’aggiudicazione dell’appalto; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Informativa in materia di protezione dei dati personali – gare d’appalto; 

- Schema di contratto; 

- DUVRI; 

- Disciplinare di gara, comprensivo dei modelli: modello di istanza, modello di offerta 

economica e patto di integrità, dando atto che le dichiarazioni da parte dei concorrenti 

dovranno essere prodotte con il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 

del D.Lgs. 50/2016; 

- Avviso di manifestazione di interesse e relativo modello di manifestazione di interesse;  

 

che costituiranno gli atti di gara all’interno della RDO e le cui previsioni sono da intendersi 

aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti alla documentazione relativa al bando di abilitazione, così 

come previsto dalle Regole del MEPA realizzato da CONSIP S.p.A.; 

 

Dato atto che la spesa presunta ammonta a complessivi € 216.540,63 così dettagliati: 

- valore stimato delle prestazioni oggetto del servizio: € 172.492,32; 

- valore stimato per le prestazioni straordinarie:  €     5.000,00; 

- di cui oneri per la sicurezza     €     1.774,92; 

- IVA 22%       €   39.048,31 

 

Ravvisata, quindi, la necessità di prenotare la spesa complessiva presunta, quantificata in € 

177.492,32 oltre IVA ai sensi di legge e così per complessivi € 216.540,63 (IVA inclusa), di cui € 

1.774,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 225,00 per il pagamento del 

contributo ANAC, imputandola nel modo seguente:  

 

anno 2021: € 225,00 per il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, 

imputandola sul capitolo 11920035 “Gestione biblioteche – pulizia”; 

 

anno 2022: complessivi € 108.270,31 così suddivisi: 

- cap. 11220035 “Gestione immobili uffici – pulizie”     € 51.446,83 



. 

 

- cap. 11920035 “Gestione biblioteche – pulizia”     € 45.437,96 

- cap. 12040035 “Gestione attività culturali – pulizia edifici”    €   7.500,00 

- cap. 13260035 “Realizzazione progetti di politica giovanile – pulizia”  €   3.885,52 

 

anno 2023: complessivi € 108.270,32 così suddivisi: 

- cap. 11220035 “Gestione immobili uffici – pulizie”              € 51.446,84 

- cap. 11920035 “Gestione biblioteche – pulizia”              € 45.437,96 

- cap. 12040035 “Gestione attività culturali – pulizia edifici”   € 7.500,00 

- cap. 13260035 “Realizzazione progetti di politica giovanile – pulizia”   € 3.885,52 

 

Visti: 

 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

- la Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse 

pubbliche; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- lo Statuto del Comune di Rivalta di Torino; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 e la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 34 del 04/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e le loro 

successive variazioni; 

 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari 

generali, legali e servizi alla persona Dott.ssa Mara Miretti, come da decreto sindacale n. 23 del 

08/10/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

1. Di indire ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo 01/01/2022-31/12/2023, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., da svolgersi mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Consip, 

strumento Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) – sito 

www.acquisitnretepa.it. 

 

2. Di approvare la relativa documentazione di gara, così composta: 

 

- Progetto, comprensivo dei seguenti documenti:  

o relazione tecnico – illustrativa; 

o indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

o calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio; 

o prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del 

servizio; 

o criteri per l’aggiudicazione dell’appalto; 
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- Capitolato speciale d’appalto; 

- Informativa in materia di protezione dei dati personali – gare d’appalto 

- Schema di contratto; 

- DUVRI; 

- Disciplinare di gara, comprensivo dei modelli: modello di istanza, modello di offerta 

economica e patto di integrità, dando atto che le dichiarazioni da parte dei concorrenti 

dovranno essere prodotte con il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) di cui all’art. 

85 del D.Lgs. 50/2016; 

- Avviso di manifestazione di interesse e relativo modello di manifestazione di interesse;  

 

3. Di dare atto che la spesa presunta ammonta a complessivi € 216.540,63 così dettagliati: 

- valore stimato delle prestazioni oggetto del servizio: € 172.492,32; 

- valore stimato per le prestazioni straordinarie:  €     5.000,00; 

- di cui oneri per la sicurezza (già compresi nel totale) €     1.774,92; 

- IVA 22%       €    39.048,31 

 

4. Di impegnare a favore dell’ANAC la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo 

ANAC, sul capitolo 11920035 “Gestione biblioteche – pulizia”, con imputazione all’esercizio 

2021 in cui l’obbligazione risulta esigibile. 

 

5. Di prenotare la spesa presunta di € 216.540,63 (IVA inclusa) imputandola nel seguente modo: 

 

anno 2022: complessivi € 108.270,31 così suddivisi: 

- cap. 11220035 “Gestione immobili uffici – pulizie”              € 51.446,83 

- cap. 11920035 “Gestione biblioteche – pulizia”              € 45.437,96 

- cap. 12040035 “Gestione attività culturali – pulizia edifici”   € 7.500,00 

- cap. 13260035 “Realizzazione progetti di politica giovanile – pulizia”   € 3.885,52 

 

anno 2023: complessivi € 108.270,32 così suddivisi: 

- cap. 11220035 “Gestione immobili uffici – pulizie”              € 51.446,84 

- cap. 11920035 “Gestione biblioteche – pulizia”              € 45.437,96 

- cap. 12040035 “Gestione attività culturali – pulizia edifici”   € 7.500,00 

- cap. 13260035 “Realizzazione progetti di politica giovanile – pulizia”  € 3.885,52 

 

6. Di precisare che l’affidamento sarà perfezionato sulla base delle offerte pervenute in sede di 

gara. 

 

7. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Marianna 

Malengo, Responsabile del Servizio Affari generali, legali e servizi alla persona, quale 

Responsabile Unico del Procedimento in argomento. 

 

8. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse.  

 

9. Di precisare che per il servizio in argomento è stato acquisito il seguente CIG 897693511D. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA in data 15/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 112200352022

51.446,83Importo:12/11/2021Data:2022 164/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE IMMOBILI UFFICI-PULIZIE

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 119200352022

45.437,96Importo:12/11/2021Data:2022 165/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE BIBLIOTECHE -PULIZIA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120400352022

7.500,00Importo:12/11/2021Data:2022 166/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - PULIZIA EDIFICI

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9996.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 132600352022

3.885,52Importo:12/11/2021Data:2022 167/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-PULIZIA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 112200352023

51.446,84Importo:12/11/2021Data:2023 64/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE IMMOBILI UFFICI-PULIZIE

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 119200352023

45.437,96Importo:12/11/2021Data:2023 65/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE BIBLIOTECHE -PULIZIA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120400352023

7.500,00Importo:12/11/2021Data:2023 66/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - PULIZIA EDIFICI

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot.  SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI periodo 2022-2023 (dfp 857/21)

0001595 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9996.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 132600352023

3.885,52Importo:12/11/2021Data:2023 67/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-PULIZIA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ANAC - TASSA a contrarre SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI anni 2022/2023 (dpp 857/21)

0005639 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.0025.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 119200352021

225,00Importo:12/11/2021Data:2021 1112/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

897693511DC.I.G.:

GESTIONE BIBLIOTECHE -PULIZIA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 15/11/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO in data 15/11/2021


