DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-44
L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Febbraio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in
qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI TRE LOTTI DELLA PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGSD. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI CIVICI UFFICI E
DELLE CIVICHE BIBLIOTECHE PER IL PERIODO 1.05.2018-30.04.2019:
LOTTO 1 ALLA DITTA B&B SERVICE SOC.COOP. (COD.ENEF
55729.CIG.7051914F83) EURO 442.051,81, IVA 22% COMPRESA LOTTO 2 ALLA
DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. (COD.BENEF. 48801 CIG. 7051925899) EURO
403.386,38, IVA 22% COMPRESA
Lotto 3 AL CONSORZIO INTEGRA SO.COOP. (COD. BENEF. 54715 CIG.
7051937282) EURO 310.499,14 IVA 22% COMPRESA

Adottata il 26/02/2018
Esecutiva dal 01/03/2018

26/02/2018

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-44
OGGETTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI TRE LOTTI DELLA PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGSD. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI CIVICI UFFICI E
DELLE CIVICHE BIBLIOTECHE PER IL PERIODO 1.05.2018-30.04.2019:
LOTTO 1 ALLA DITTA B&B SERVICE SOC.COOP. (COD.BENEF 55729.CIG.7051914F83)
EURO 442.051,81, IVA 22% COMPRESA
LOTTO 2 ALLA DITTA
MIORELLI SERVICE S.P.A. (COD.BENEF. 48801 CIG.
7051925899) EURO 403.386,38, IVA 22% COMPRESA
LOTTO 3 AL CONSORZIO INTEGRA SO.COOP. (COD. BENEF. 54715 CIG. 7051937282)
EURO 310.499,14 IVA 22% COMPRESA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale N 117 del 18.05.2017 ad oggetto “ piano esecutivo di gestone 2017/2019;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 9-2-2018, con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2018 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio;
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Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2017.152.2.0.-109 in data 11/05/2017, parzialmente integrata con determinazioni dirigenziali n. 2017.152.2.0-124 in data 30.05.2017 e n.
2017.152.2.0.133 in data 15.06.2017;
-è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione
del servizio di pulizia a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 di durata annuale da assegnare sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a), in base ai criteri valutativi indicati nel disciplinare, per l’importo complessivo di euro 1.222.612,00 di cui Euro 12.104,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso suddiviso in tre lotti come di seguito indicato:
Lotto 1 uffici ubicati al Matitone e sedi ubicate nel territorio del Municipio Centro Est: Euro
496.555,00 di cui Euro 4.916,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Lotto 2 sedi ubicate nel territorio dei Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e
Ponente: Euro 412.540,00 di cui Euro 4.084,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Lotto 3 sedi ubicate nel territorio dei Municipi Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Medio Levante e Levante: Euro 313.517.00 di cui Euro 3.104,00 per oneri della sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso;
-sono stati approvati, quali parti integranti, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati disciplinanti rispettivamente le modalità di espletamento delle nuove procedure e di gestione
del conseguente contratto;
-è stato stabilito che l’assegnazione avvenisse, per ogni lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo 40 punti all’offerta economica e 60 punti all’offerta tecnica sulla base dei criteri meglio descritti nel disciplinare di gara e di procedere ad assegnazione anche in caso di una sola offerta valida per ogni singolo lotto
-sono stati stabiliti, altresì, tenuto conto della rilevanza anche economica dei servizi da affidare, i
seguenti requisiti d’ammissione:
iscrizione nel Registro Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane di cui alla L. N. 82/1994 e al
D.M. n. 274/97 alla fascia “ c ” per la partecipazione a ciascun lotto
iscrizione ad un Albo Regionale delle Cooperative sociali e relativi consorzi sezione B)
-è stata prenotata la somma complessiva di Euro 1.491.586,64, di cui euro 1.222.612,00 quale imponibile,
Euro 12.104,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 268.586,64
per sui pertinente capitolo di bilancio degli esercizi di riferimento demandando a successivi
provvedimenti le conseguenti assegnazioni;
-è stato individuato quale RUP il dott. Alessio Canepa, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, al quale è subentrata con atto datoriale n. 5.909 in data 8.01.2018 la sottoscritta, Dirigente del Settore Beni e Servizi della direzione Stazione Unica Appaltante;
Premesso altresì che con determinazione dirigenziale n. 2017/980.0.0-5, scaduto il termine per la
presentazione delle offerte, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissio-
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ne incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;
- i componenti della Commissione prima di procedere all’esame delle offerte hanno effettuato le dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto, come risulta dal verbale della seduta pubblica cronologico n. 132 del 6.07.2017, conservato agli atti di quanto segue:
-con rifermento al Lotto 1, hanno presentato offerta n. 33 Società e precisamente B&B Service,
Consorzio Integra, Idealservice Soc. coop., IC Servizi, Consorzio Stabile SGM, RTI Meranese
Servizi S.P.A./Issitalia A. Barbato srl, Euro &Promos Soc. Coop. P.A., Fidente S.P.A.,Grattacaso,
Multiservice S.R.L, Servizi Integrati SRL, Servizi Ambientali S.R.L. a Socio Unico, Coop. Soc.
Lady Europa, Pulitori e Affini SPA, Cooperativa Europa Servizi, Italiana Servizi S.P.A., DIEM
SRL, Manital Idea, Omega Service, Iprams Liguria SRL, Puliart SNC, Mediacenter, Scala Enterprise srl, RTI Punto Pulizia srl/Focus Services, Zenit Service Group srl, La Luminosa srl, RTI La
Minopoli S.R.L./Iride, Formula Servizi Soc. Coop., RTI Coop Ge scrl/Multiservice SCRL, Consorzio Stabile DEA, Gemini SRL, Artco Servizi Soc. Coop., Chemipul Italiana;
- con rifermento al Lotto 2, hanno presentato offerta n. . 32 Società e precisamente B&B Service, Consorzio Integra, IdealService Soc. coop., IC Servizi, Consorzio Stabile SGM, RTI Meranese Servizi S.P.A./Issitalia A. Barbato srl, Euro &Promos Soc. Coop. P.A., Fidente S.P.A.,Gratta caso, Multiservice S.R.L: Servizi Integrati SRL, Servizi Ambientali S.R.L. a Socio Unico, Coop.
Soc. Lady Europa, Pulitori e Affini SPA, Cooperativa Europa Servizi, Italiana Servizi S.P.A.,
DIEM SRL, Manital Idea, Omega Service, Miorelli Service, Mediacenter, Scala Enterprise srl, RTI
Punto Pulizia srl/Focus Services, Zenit Service Group srl, La Luminosa srl, RTI La Minopoli
S.R.L./Iride,Formula Servizi Soc. Coop., RTI Coop Ge scrl/Multiservice SCRL, Consorzio Stabile DEA, Gemini SRL, Artico Servizi Soc. Coop., Chemipul Italiana;
-con rifermento al Lotto 3, hanno presentato offerta n. . 32 Società e precisamente B&B Service,
Consorzio Integra, IdealService Soc. coop., IC Servizi, Consorzio Stabile SGM, RTI Meranese
Servizi S.P.A./Issitalia A. Barbato srl, Euro &Promos Soc. Coop. P.A., Fidente S.P.A.,Grattacaso,
Multiservice S.R.L, Servizi Integrati SRL, Servizi Ambientali S.R.L. a Socio Unico, Coop. Soc.
Lady Europa, Pulitori e Affini SPA, Cooperativa Europa Servizi, Italiana Servizi S.P.A., DIEM
SRL, Manital Idea, Omega Service, Miorelli Service , Mediacenter, Scala Enterprise srl, RTI Punto
Pulizia srl/Focus Services, Zenit Service Group srl, La Luminosa srl, RTI La Minopoli
S.R.L./Iride,Formula Servizi Soc. Coop., RTI Coop Ge scrl/Multiservice SCRL, Consorzio Stabile DEA, Gemini SRL, Artco Servizi Soc. Coop., Chemipul Italiana;
- tutte le ditte partecipanti per ciascun lotto hanno presentato documentazione amministrativa
conforme a quanto richiesto e sono ammesse alle fasi successive del procedimento
Preso altresì atto, come risulta dal verbale della seduta pubblica cronologico n. 135 del
13.7.2017, conservato agli atti che la Commissione di gara ha proceduto all’apertura, per tutti i
lotti, delle buste contenenti le offerte tecniche, a contare e siglare le pagine dei documenti ivi contenute;
Preso atto, inoltre, come risulta dal verbale della seduta pubblica cronologico n. 206 del
2.11.2017, conservato agli atti di quanto segue:
- per ogni lotto si è proceduto alla lettura dei punteggi tecnici riparametrati, assegnati a ciascuna
delle Società ammesse durante le sedute riservate tenute dalla Commissione di gara, all’apertura
delle buste “prodotti” e, dopo aver constatato la conformità di quanto richiesto dai documenti di
gara e siglato il relativo contenuto, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla
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lettura di quanto proposto dalle ditte, all’ attribuzione del relativo punteggio, alla determinazione
della somma totale dei punteggi e alla formulazione, per ciascun lotto, della graduatoria finale con i
seguenti risultati:
-lotto 1, lotto 2 e lotto 3 prima in graduatoria: B&B Service, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa e, in applicazione dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 è risultata
presuntivamente anomala;
-lotto1, lotto 2 e lotto 3 seconda in graduatoria: Consorzio Integra soc. Coop. , le cui offerte, in
applicazione dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 sono risultate presuntivamente anomale;
- lotto 2 e lotto 3 terza in graduatoria: Miorelli Service. Le cui offerte, in applicazione dell’art.
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono risultate presuntivamente anomale
Preso atto, infine, come risulta dal verbale della seduta pubblica cronologico n. 41 del 16.02.2018,
conservato agli atti, di quanto segue:
- in considerazione del limite di aggiudicazione previsto dai documenti di gara in base al quale
ogni concorrente poteva presentare offerta per tutti i lotti, purchè in possesso della fascia di classificazione richiesta per ciascun lotto, ma poteva risultare assegnatario di un solo lotto ; qualora la
stessa ditta risultassei prima in graduatoria per più lotti poteva risultare assegnataria del lotto in relazione al quale aveva offerto il miglior ribasso, la verifica di congruità in un primo momento è
stata effettuate relativamente al lotto 1 nei confronti della ditta B&B Service, per il lotto 2 nei
confronti del Consorzio Integra e per il lotto 3 a favore della ditta Miorelli Service;
- l’esito della predetta verifica ha determinato la congruità dell’offerta della B&B Service per il
Lotto 1 e della Miorelli Service per il lotto e la non congruità dell’offerta del Consorzio Integra per il lotto 2;
-il Rup quindi, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara, ha deciso di procedere
ad una nuova verifica di congruità per quanto concerne il Lotto 2 e il Lotto 3, attuando tale pro cedura nei confronti del terzo in graduatoria, per il lotto 2 e precisamente nei confronti della
ditta Miorelli Service e relativamente al lotto 3, nei confronti del Consorzio Integra, secondo in
graduatoria;
- al termine delle verifiche le offerte della ditta Miorelli Service, Lotto 2, e del Consorzio Integra, Loto 3, sono risultate congrue;
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento stabilire quanto segue:
-l’assegnazione definitiva a favore della Società B& B Service ( Cod. Benef. 55729 e PI
01494430463) con sede in Piazza Carducci 18, 55045 Pietrasanta (Lucca) del Lotto 1, relativo al
servizio di pulizia da effettuare negli uffici ubicati al Matitone e nelle sedi ubicate nel territorio
del Municipio Centro Est (CIG.7051914F83) che ha proposto la percentuale di sconto pari al
27,30%;
-l’assegnazione definitiva a favore della Società Miorelli Service S.P.A. (Cod. Benef. 48801 PI
00505590224) con sede in Via Matteotti 21,38065 Mori (Trento) del Lotto 2, relativo al servizio
di pulizia da effettuare nelle sedi ubicate nel territorio dei Municipi Centro Ovest, Valpolcevera,
Medio Ponente e Ponente (CIG. 7051925899) che ha proposto la percentuale di sconto pari al
20,05%;
-l’assegnazione definitiva a favore del Consorzio Integra Soc. Coop ( Cod. Benef. 54715 PI
03530851207) con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 18, 40132 Bologna del Lotto 3, relativo al servizio di pulizia da effettuare nelle sedi ubicate nel territorio dei Municipi Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Medio Levante e Levante (CIG. 7051937282) che ha proposto la percentuale di sconto pari al 19,01 % ;
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-di prevedere l’annullamento delle aggiudicazioni nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti
di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli ed in
particolare sulla specifica tipologia dei prodotti ecologici proposti, emergessero cause ostative alla
stipula dei relativi contratti;
- di stabilire che ciascun contratto abbia decorrenza 1.05.2018-30.04.2019 e che i relativi importi
siano i seguenti:
Lotto 1: Euro 442.051,81, IVA 22% compresa, di cui Euro 357.421,55 per imponibile, Euro
4.916,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 79.714,26 per
Iva 22%
Lotto 2: Euro 403.386,38, di cui Euro 326.560,57 per imponibile, Euro 4.084,00 per oneri della
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 72.741,81 per Iva 22%
Lotto 3 Euro 310.499,14 di cui Euro 251.403,49 per imponibile, Euro 3.104,00 per oneri della
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ed Euro 55.991,65 per Iva 22%;
-di prendere atto che il Consorzio Integra ha dichiarato che le prestazioni saranno eseguite dalla
consorziata Coopservice Società Cooperativa per Azioni;
Preso atto infine che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali
DETERMINA
1)

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e terminato il procedimento di gara, alle
sottoelencate assegnazioni definitive:
-a favore della Società B& B Service Soc.Coop ( Cod. Benef. 55729 PI 01494430463) con
sede in Piazza Carducci 18, 55045 Pietrasanta (Lucca) del Lotto 1, relativo al servizio di pulizia da effettuare negli uffici ubicati al Matitone e nelle sedi ubicate nel territorio del Municipio Centro Est (CIG.7051914F83);
-a favore della Società Miorelli Service S.P.A. (Cod. Benef. 48801 PI 00505590224) con sede
in Via Matteotti 21,38065 Mori (Trento) del Lotto 2, relativo al servizio di pulizia da effettuare nelle sedi ubicate nel territorio dei Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente (CIG. 7051925899)
-a favore del Consorzio Integra Soc. Coop ( Cod. Benef. 54715 PI 03530851207) con sede
in Via Marco Emilio Lepido 182/2 18, 40132 Bologna del Lotto 3, relativo al servizio di
pulizia da effettuare nelle sedi ubicate nel territorio dei Municipi Bassa Valbisagno, Media
Valbisagno, Medio Levante e Levante (CIG. 7051937282);
2) di prevedere l’annullamento delle aggiudicazioni nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori
controlli ed in particolare sulla specifica tipologia dei prodotti ecologici proposti, emergessero
cause ostative alla stipula dei relativi contratti;
3) di stabilire che ciascun contratto abbia decorrenza 1.05.2018-30.04.2019 e che i relativi importi siano i seguenti:
Lotto 1: Euro 442.051,81, IVA 22% compresa, di cui Euro 357.421,55 per imponibile, Euro
4.916,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 79.714,26
per Iva 22%
Lotto 2: Euro 403.386,38, di cui Euro 326.560,57 per imponibile, Euro 4.084,00 per oneri
della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 72.741,81 per Iva 22%
Lotto 3 Euro 310.499,14 di cui Euro 251.403,49 per imponibile, Euro 3.104,00 per oneri
della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ed Euro 55.991,65 per Iva 22%;
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di prendere atto che il Consorzio Integra ha dichiarato che le prestazioni saranno eseguite
dalla consorziata Coopservice Società Cooperativa per Azioni;
5) di dare atto che la scrivente è stata nominata quale RUP della procedura in oggetto ed ha reso
la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e che è
stato nominato Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Mariella Ratti, funzionario del Settore
Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante;
4)

6) di procedere all’impegno della somma complessiva pari ad Euro 1.155.937,33 come segue:
Bilancio 2018 periodo 1.5-31.12:
-Euro 294.701,20 per il servizio di pulizia relativo al Lotto 1 al Capitolo1009 cdc 50.208 “Servizi
generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integrato U.1.3.3.13.2
(servizi di pulizia e lavanderia.), previo azzeramento dell’Impe 2018.2214 adottato con determinazione dirigenziale n.2017.152.2.0.109 (MIMPE 2018.2214.003) e contestuale adozione di un nuovo impegno IMPE 2018.6952;
- Euro268.924,25 per il servizio di pulizia relativo al lotto 2 al Capitolo1009 cdc 50.208 “Servizi
generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integrato U.1.3.3.13.2
(servizi di pulizia e lavanderia.), previo azzeramento dell’Impe 2018.2215 adottato con determinazione dirigenziale n.2017.152.2.0.109 (MIMPE 2018.2215.003) e contestuale adozione di un nuovo impegno IMPE 2018.6953;
- Euro 206.999,42 per il servizio di pulizia relativo al Lotto 3 al Capitolo1009 cdc 50.208 “Servizi
generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integrato U.1.3.3.13.2
(servizi di pulizia e lavanderia.), previo azzeramento dell’Impe 2018.2216 adottato con determinazione dirigenziale n.2017.152.2.0.109 (MIMPE 2018.2216.003) e contestuale adozione di un nuovo impegno IMPE 2018.6954;
Bilancio 2019 periodo 1.1-30.04:
-Euro 147.350,61 per il servizio di pulizia relativo al Lotto 1 al Capitolo1009cdc 50.208 “Servizi
generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integratoU.1.3.3.13.2
(servizi di pulizia e lavanderia.), IMPE 2019.192;
-Euro 134.462,13 per il servizio di pulizia relativo al Lotto 2 al Capitolo1009cdc 50.208 “Servizi
generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integratoU.1.3.3.13.2
(servizi di pulizia e lavanderia.), IMPE 2019.193;
-Euro 103.499,72 per il servizio di pulizia relativo al Lotto 3 al Capitolo1009cdc 50.208 “Servizi
generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integratoU.1.3.3.13.2
(servizi di pulizia e lavanderia.), IMPE 2019.194;
7) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
8) di stabilire che il Settore Beni e Servizi provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di atti di liquidazione, nei limiti di spesa del presente provvedimento
9) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese oggetto del presente provvedimento:
a) relativamente al lotto 1 l’importo imponibile complessivo di € 357.421,55 è così suddiviso:
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- esercizio 2018: € 238.281,03 di cui € 235.132,83 in area istituzionale ed € 3.148,20 in area commerciale
- esercizio 2019: € 119.140,52 di cui € 117.566,42 in area istituzionale ed € 1.574,10 in area commerciale
b) relativamente al lotto 2 l’importo imponibile di € 326.560,57 è così suddiviso:
- esercizio 2018: € 217.707,05 di cui € 211.024,13 in area istituzionale ed € 6.682,92 in area commerciale
- esercizio 2019: € 108.853,52 di cui € 105.512,06 in area istituzionale ed € 3.341,46 in area commerciale
c) relativamente al lotto 3 l’importo imponibile di € 251.403,49 è così suddiviso:
- esercizio 2018: € 167.602,33 di cui € 158.246,33 in area istituzionale ed € 9.356,00 in area commerciale
- esercizio 2019: € 83.801,16 di cui € 79.123,16 in area istituzionale ed € 4.678,00 in area commerciale
10) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela
dei dati personali;
11) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 163 c.5 del DLgs 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-44
AD OGGETTO
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI TRE LOTTI DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL D.LGSD. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI CIVICI UFFICI E DELLE CIVICHE
BIBLIOTECHE PER IL PERIODO 1.05.2018-30.04.2019:
LOTTO 1 ALLA DITTA B&B SERVICE SOC.COOP. (COD.BENEF 55729.CIG.7051914F83)
EURO 442.051,81, IVA 22% COMPRESA LOTTO 2 ALLA DITTA MIORELLI SERVICE
S.P.A. (COD.BENEF. 48801 CIG. 7051925899) EURO 403.386,38, IVA 22% COMPRESA
Lotto 3 AL CONSORZIO INTEGRA SO.COOP. (COD. BENEF. 54715 CIG. 7051937282)
EURO 310.499,14 IVA 22% COMPRESA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

