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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 

COMUNALI PERIODO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2017 ALLA 

SOCIETA' COOP. P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO 

S.C.S. ONLUS. CIG. 7173998A6C. 

 
 

Il giorno 27/09/2017 nel Palazzo Comunale 

Il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 04/10/2017 al 19/10/2017.
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Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 
PERIODO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2017 ALLA SOCIETA' COOP. P.G. 
FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS. CIG. 7173998A6C. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso  che: 
 
• con determinazione dirigenziale n. 525 del 18/08/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali, 

Legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino, veniva indetta procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia dei 
locali comunali per il periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2019, da attuarsi mediante procedura 
negoziata da espletarsi sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs. n. 
50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo, IVA esclusa pari ad € 179.354,97 così distinto: 

 -  importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.793,55; 
 - importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi € 
 177.561,42; 
 
• con determinazione del Responsabile Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla persona del 

Comune di Rivalta di Torino n. 594 del 25/09/2017 veniva nominata la Commissione 
giudicatrice; 
 

Visto il verbale di gara relativo ai lavori della Commissione giudicatrice riunitasi, come da mandato 
ricevuto, nelle sedute del 26/09/2017 e 27/09/2017 dal quale si perveniva alla formulazione della 
seguente graduatoria finale: 
 
Operatori Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale 
Coop. PG Frassati 65 30 95 
Coop. Il Portico 67 27,03 94,03 
 
Ritenuto opportuno approvare il citato verbale e procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto 
in favore della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. Onlus con sede legale 
in Strada della Pellerina 22/7 , P.I. 06484280018, che ha offerto un ribasso d’asta del 18,59%. 
 
Considerato, inoltre, che la spesa per l’esecuzione dell’appalto, risulta di € 147.806,43 (di cui € 
1.793,55 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22 % di € 32.517,41  e così di 
complessivi € 180.323,84; 

 
Evidenziato che l’aggiudicazione in oggetto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 con i seguenti sistemi 
telematici: 
 sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 piattaforma Infocert-Telemaco; 

 



. 
 

Precisato inoltre che, fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, la 
stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 D. 
Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato, altresì, atto che all’assunzione della spesa si procederà con apposito competente atto 
successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione; 
 
Visto l’art. 42 comma 3 lett. d) dello Statuto Comunale che conferisce al Segretario generale ai sensi 
dell’art. 97 comma 4 lett. d) del T.U. 267/2000, la funzione di approvazione dei verbali delle gare 
predisposti dagli uffici interessati. 

 

D E T E R M I N A  
 

• Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
• di aggiudicare, per tutte le ragioni dettagliate nella parte motivazionale, l’affidamento del 

servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2019 – CIG 
7173998A6C alla Cooperativa sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. Onlus con sede 
legale in Strada della Pellerina 22/7 P.I. 06484280018, che ha offerto un ribasso d’asta del 18,59 
%, per € 147.806,43 di cui € 1.793,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
22   % di € 32.517,41    e così di complessivi € 180.323,84; 

 
• di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione 

autodichiarati in sede di gara dall’impresa sono in fase di verifica e che pertanto l’aggiudicazione 
diventerà efficace con la positiva conclusione delle verifiche di che trattasi; 
 

• di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa si procederà con apposito competente atto 
successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione; 
 

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dell’avvenuta aggiudicazione 
verrà data comunicazione ai partecipanti alla gara; 
 

• di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, apposito avviso sarà pubblicato sul sito 
internet dell’ente alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
 
 

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:
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VISTO NON NECESSARIO

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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;1;1257036


