
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SERVIZI GENERALI

Determinazione N. 351  del 18 maggio 2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO “B”, DA 
SVOLGERSI  IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER 
IL  PERIODO  01/06/2017  –  31/05/2019  -  CODICE  CIG  6882762ADF. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 31 gennaio 2017, con la quale è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2017/2019 successivamente  confermata  con atto  del  C.C.  n.  17  del 
6/02/2017; 

Premesso che:

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 14/07/2016, l’Amministrazione Comunale, ha 
riconfermato l’impegno, nell’ambito della normativa vigente e degli adempimenti relativi al D.lgs. 
50/2016,  a  valorizzare le  risorse presenti  sul  territorio impiegate  in  attività di  promozione della  
comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, e in particolare a 
favorire  percorsi  di  integrazione  sociale  e  lavorativa  di  persone  in  situazioni  di  svantaggio  del 
proprio territorio; 

• in sintonia con le linee di indirizzo succitate, per l’affidamento del nuovo servizio di pulizia degli  
uffici  comunali,  l’Amministrazione  comunale  ha  avviato,  con  determinazione  dirigenziale  n.  
800/2016 la procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo 
le modalità fissate all’art. 216, comma 9 del medesimo disposto normativo; 

• in  data  17/11/2016 è  stato  pubblicato  apposito  avviso  di  manifestazione  di  interesse  finalizzato 
all’individuazione di Cooperative sociali di tipo “B” costituite ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Legge 
381/91 e i loro consorzi, presenti sul mercato elettronico ed aderenti all’iniziativa SIA 104-Servizi di  
pulizia e di igiene ambientale a cui inviare le lettere di invito alla gara telematica per l’affidamento 
del servizio in parola; 

• con determinazione dirigenziale n.  937 del 22/12/2016,  così  come aggiornata con atto n.  10 del  
12/01/2017, si è provveduto ad approvare l’elenco dei soggetti, in possesso dei requisiti richiesti,  
ammessi  alla  successivamente  procedura  di  gara  da  svolgersi  in  modalità  telematica  sulla 
piattaforma del MePA; 



• con determinazione del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 159 del 10 marzo 2017, 
esecutiva ai  sensi  di  legge,  veniva indetta  procedura negoziata  per l’affidamento del  servizio di 
pulizia degli uffici comunali per il periodo 1/06/2017 – 31/05/2019 con aggiudicazione all’offerta  
economicamente più vantaggiosa ed esclusione delle offerte in aumento ed anomale, in raffronto 
all’importo posto a base di  gara,  e con aggiudicazione al  primo esperimento,  anche nel  caso di  
presentazione di una sola offerta valida;

• con la predetta determinazione, venivano approvati il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di  
Appalto,  il  DUVRI e la modulistica  consistente  nel  Modello Istanza di  partecipazione,  Modello 
Offerta economica e Modello analisi economica, lo schema di convenzione tipo per la fornitura di  
beni e servizi di cui art.5 della legge n. 381/1991; 

• in data 17/03/2017 alle ore 12:01 è stata inviata Richiesta di Offerta telematica sulla piattaforma 
MePA alle seguenti Cooperative Sociali  di cui all’elenco approvato con determina dirigenziali n.  
937/2016 e successivamente aggiornata con atto n. 10 del 12/01/2017:

Ragione Sociale Sede Legale Partita IVA Indirizzo PEC

FUTURA  3000  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Via Tortona n. 86
Milano (MI)

4942360969 coopfutura3000@pec.buffetti.it

COOPERATIVA  SOCIALE 
PG  FRASSATI  DI 
PRODUZIONE  E  LAVORO 
SCS ONLUS

Strada della Pellerina n. 25
Torino (TO)

6484280018 pl@pec.coopfrassati.com

COOPERATIVA  SOCIALE 
DELL'ORSO BLU – ONLUS

Via Felice Piacenza n. 11
Biella (BI)

1747390027 orsoblu@legalmail.it

COOPERATIVA 
COMPAGNIA  DEI  SERVIZI 
SOCIETA' COO

C.so Francia n. 15
Torino (TO)

9434620010 compagniadeiservizi@pec.conf
cooperative.it

CSP SOC. COOP. SOCIALE Via Francesco De Sanctis n. 33
Milano (MI)

1796400354 cspsociale@pec.unioncoop.re.it

• secondo quanto prescritto nei documenti di gara le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione,  
entro le ore 12:00 del giorno 10 aprile 2017; 

• sempre secondo quanto precisato nei predetti documenti di gara la prima seduta pubblica, dedicata 
alla verifica dei documenti richiesti, doveva svolgersi alle ore 09:00 del giorno 11 aprile 2017; 

• con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Amministrazione  Generale  n.  273/2017  è  stata 
costituita la Commissione aggiudicatrice con l’incarico di procedere all’esame della documentazione 
di ammissione, nonché con il compito di procedere alla valutazione delle offerte sia tecniche che 
economiche, attraverso la piattaforma MePA/Consip ed alla successiva aggiudicazione. 

Visti i verbali relativi alla gara in oggetto, espletata rispettivamente in data 11aprile 2017,19 aprile 2017, 20  
aprile 2017e 9 maggio 2017 dai quali si evince che:



• risultano essere pervenute due buste entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10 aprile 
2017 riferite ai concorrenti di seguito specificati:

- FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Tortona 86 - 20144 - MILANO 
(MI) P.I. 04942360969 - Singolo operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a)- busta pervenuta il 07/04/2017 alle ore 16:30:56;

- COOPERATIVA SOCIALE PG FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SCS ONLUS 
P.G. FRASSATI. - Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 Torino – P.I. 06484280018 - Singolo 
operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)- busta pervenuta il 10/04/2017 
alle ore 11:59:40;

• la  Commissione,  come  da  mandato  ricevuto,  ha  provveduto  alla  verifica  della  documentazione 
amministrativa presentata dalla ditte concorrenti, alla successiva valutazione della documentazione 
tecnica e dell’offerta economica, le cui operazioni e valutazioni sono state analiticamente descritte 
nei verbali  precedentemente  richiamati  che  qui  si  intendono  ripetuti  e  trascritti  in  tutto  il  loro  
contenuto;

Evidenziato che le  condizione tecnico-gestionali-economiche discendenti  dalla  miglior  offerta  presentata 
sono le seguenti:

• ribasso del 9,01% sul prezzo complessivo del servizio di pulizia ordinaria posto a base di gara pari  
ad € 197.559,02 con esclusione degli oneri per la sicurezza e dell’ IVA.

• punti totalizzati:

 - offerta tecnica          - punti 56,60/70

 - offerta economica    - punti 30,00/30

punteggio complessivo dell’offerta presentata dalla cooperativa in parola: punti 86,60/100;

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti verbali, allegati alla presente determinazione, dai quali risulta la  
proposta  di  aggiudicazione  del  “Servizio  di  pulizia  degli  uffici  comunali  per  il  periodo  1/06/2017  – 
31/05/2019” in favore della Società FUTURA 3000 Società Cooperativa Sociale – con sede legale in Via 
Tortona 86 - 20144 - Milano (P.I. 04942360969) alle condizioni previste nel capitolato d’appalto, così come 
integrate  dalle  migliorie  offerte  in  sede  di  gara,  e  per  un  importo  pari  ad  €  184.658,95  (diconsi  Euro 
centoottantaquattroseicentocinquantotto/95) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €         198.459,02

- a dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                900,00

- Importo soggetto a ribasso d’asta €         197.559,02

- a dedurre il ribasso d’asta del 9,01% €           17.800,07

- differenza €         179.758,95

- a cui si aggiunge il costo della sicurezza €                900,00

- a cui va sommato il costo massimo presunto della pulizia straordinaria €             4.000,00

- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €         184.658,95



Precisato  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  solo  al  completamento,  con  esito  
positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei  
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

Dato atto che la spesa che ne deriva trova copertura negli impegni n. 182/2017, n. 182/2018 e n. 182/2019  
precedentemente assunti con determina n 159 del 10/03/2017;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono  
pertanto regolari;

Visti:

• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• la deliberazione del C.C. n. 14 del 31/01/2017 di "Approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019", successivamente confermata con atto del C.C. n. 17 del 06/02/2017; 

• la deliberazione del C.C. n. 13 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di  
Programmazione 2017/2019”; 

• il D.P.R. 207/2010 (“Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”), per le parti ancora in 
vigore;

• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C n. 6 del 15/02/2000, così come modificato 
con deliberazione del C.C. n. 53 del 11/05/2016;

• il vigente “Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti”, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 45 del 22/04/2008;

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
29/02/2016;

• il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016; 

• l’articolo 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento  
degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio 
2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

• il D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 e in particolare il punto 5.2 lettera b) del  
Principio contabile  applicato concernente  la  contabilità  finanziaria"  (All.  A/2 al  D.lgs.  118/2011 
come modificato dal D.lgs. 126/2014);

• il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il  
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Richiamati,  in  ultimo,  il  Decreto  Sindacale  n.  4  e  n.  5  del  16/6/2015,  con  i  quali  sono  stati  conferiti  
rispettivamente l’incarico di Dirigente del Settore Amministrazione Generale e la funzione di Vicesegretario



Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267, per l’art. 82 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

A)  di  approvare i  verbali  di  gara,  esplicitati  nelle  premesse,  allegati  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale;

B) di  aggiudicare in via definitiva l’affidamento del “Servizio di pulizia degli uffici comunali per il 
periodo 1/07/2017 – 31/05/2019”, in favore della “Società FUTURA 3000 SOCIETA' Cooperativa 
Sociale con sede legale in Via Tortona 86 - 20144 - Milano (P.I. 04942360969), che ha offerto un 
ribasso del 9,01 % sull’importo posto a base di gara, con esclusione degli oneri per la sicurezza, 
determinando un importo di aggiudicazione ammontante a complessivi € 184.658,95 (iva esclusa) 
così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €         198.459,02

- a dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                900,00

- Importo soggetto a ribasso d’asta €         197.559,02

- a dedurre il ribasso d’asta del 9,01% €           17.800,07

- differenza €         179.758,95

- a cui si aggiunge il costo della sicurezza €                900,00

- a cui va sommato il costo massimo presunto della pulizia straordinaria €             4.000,00

- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €         184.658,95

C) di dare atto che la spesa che ne deriva trova copertura negli impegni n. 182/2017, n. 182/2018 e n. 
182/2019 precedentemente assunti con determina n 159 del 10/03/2017;

D) di  aggiornare gli  impegni  di  spesa  n.  n.  182/2017,  n.  182/2018  e  n.  182/2019  ammontanti 
rispettivamente ad Euro 72.041,67 (I.V.A. compresa), Euro 123.5000,00 (I.V.A. compresa) e Euro 
51.458,33 (I.V.A.  compresa)  operando sugli  stessi  la  riduzione complessiva di  €  17.800,07 così 
ripartita: 
- per € 5.191,69 (IVA compresa) spesa inerente il servizio di Pulizia per il periodo 1 giugno 2017 – 

31 dicembre 2017 - all’apposita:

MISSIONE Servizi Istituzionali Generali e di Gestione (01)

PROGRAMMA Altri Servizi Generali(11)

MACROAGGREGATO Acquisto di Beni e Servizi (103)

CODICE BILANCIO 01 11 1 103

del Bilancio 2017/2019 – Gestione di competenza 2017 - Rif. PEG Cap. 4010 – 
“Pulizie locali”;



-  per  €  8.900,03 (IVA compresa)  spesa inerente  il  servizio di  Pulizia per l’interno anno 2018 - 
all’apposita:

MISSIONE Servizi Istituzionali Generali e di Gestione (01)

PROGRAMMA Altri Servizi Generali(11)

MACROAGGREGATO Acquisto di Beni e Servizi (103)

CODICE BILANCIO 01 11 1 103

del Bilancio 2017/2019 – Gestione di competenza 2018 - Rif. PEG Cap. 4010 – 
“Pulizie locali”;

- per € 3.708,35 (IVA compresa) spesa inerente il servizio di Pulizia per il periodo 1 gennaio 2019- 
31 maggio 2019 – all’apposita:

MISSIONE Servizi Istituzionali Generali e di Gestione (01)

PROGRAMMA Altri Servizi Generali(11)

MACROAGGREGATO Acquisto di Beni e Servizi (103)

CODICE BILANCIO01 11 1 103

del Bilancio 2017/2019 – Gestione di competenza 2019 - Rif. PEG Cap. 4010 – 
“Pulizie locali”;

- e di rendere le medesime economie di spesa a disposizione del capitolo in parola;

E) di dare atto, inoltre, che: 

• sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e 
s.m. e i., e che stante l’attuale situazione dell’Ente il programma relativo ai pagamenti conseguenti il 
presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza  
pubblica;

F) di dare atto, in ultimo, che il presente provvedimento: 

• è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato  
dagli  artt.  6  e  7  del  D.L.  n.  187 del  12/11/2010 in merito  all’obbligo di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari;

• è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;

G) di dare atto che:

• la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i 
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all’Impresa aggiudicataria,  
attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

• ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. l’aggiudicazione definitiva non equivale  
ad accettazione dell’offerta;

• con  deliberazione  del  C.C.  n.  14  del  31/01/2017  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  
2017/2019, successivamente confermato con atto del C.C. n. 17 del 6/2/2017;

• con delibera C.C. n. 13 del 31/01/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2017/2019;



H) di dare atto, inoltre, che: 

• sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e  
s.m. e i., e che stante l’attuale situazione dell’Ente il programma relativo ai pagamenti conseguenti il 
presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza  
pubblica;

• ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.lgs.  267/2000,  con  la  firma  del  presente  atto  il  
Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

I) di dare atto, in ultimo, che il presente provvedimento: 

• è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;

 

Venaria Reale, lì 18 maggio 2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 351  del 18/05/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO “B”, DA SVOLGERSI IN  
MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  

DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/06/2017 – 31/05/2019 - CODICE CIG 6882762ADF.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
2017 182 4010 Pulizia uffici -5.191,69
2018 182 4010 Pulizia uffici -8.900,03
2019 182 4010 Pulizia uffici -3.708,35

 

Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai sensi dell’art. 183 comma 8 del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si attesta che il programma dei pagamenti  
conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Visto per ricevuta ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Data 22/05/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
Elena Brunetto

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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