
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Determinazione N. 937  del  22/12/2016

Oggetto:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE,  RISERVATO  ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, PER INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI  IN  MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE 
USO DI PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 
UFFICI  COMUNALI  –  PERIODO  01/01/2017-31/12/2018.  (CIG.6882762ADF) 
APPROVAZIONE VERBALE.

IL DIRIGENTE

Richiamati  il  Decreto  Sindacale.  n.  4  del  16/06/2015,  di  conferimento  di  incarico  di  dirigente  del  Settore 
Amministrazione  Generale  e  il  Decreto  Sindacale.  n.  5  del  16/06/2015  di  conferimento  della  funzione  di 
Vicesegretario;

Premesso che:

§ con determinazione dirigenziale n. 800 del 17 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito 
di procedere all’affidamento del “Servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo 01/01/2017 – 
31/12/2018” mediante procedura negoziata  da espletarsi,  ai  sensi  dell’art.  36 del  D.lgs.  50/2016,  in  
modalità telematica sulla piattaforma MePA;

§ con la predetta determinazione dirigenziale veniva altresì approvato lo schema di avviso pubblico di  
manifestazione di interesse – e i relativi atti a corredo – finalizzati all’individuazione di soggetti, scelti tra  
cooperative sociali di tipo “B”, interessati a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto;

Dato atto che:

§ al predetto avviso esplorativo è stata assicurata adeguata divulgazione mediante pubblicazione sul sito 
Internet  del  Comune di  Venaria  Reale,  nell’apposita  sezione “Bandi  appalti  e  concorsi”  nonché sul 
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti”;

§ entro il termine perentorio di presentazione delle candidature, fissato per le ore 12:00 del 2 dicembre 
2016, sono pervenute n. 10 (dieci) istanze di partecipazione;

 in  sintonia  con  le  disposizioni  di  cui  all’art.  53,  comma  2,  lett.  b),  i  soggetti  partecipanti  alla  
manifestazione  di  interesse  sono stati  individuati  univocamente  attraverso il  numero con il  quale  le 
relative istanze sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente;



Atteso che: 

§ come  previsto  nell’avviso  in  parola,  successivamente  alla  scadenza,  il  Dirigente  del  Settore 
Amministrazione, coadiuvato da due testimoni, ha provveduto alla disamina delle istanze pervenute e  
alla successiva stesura, in forma anonima, dell’elenco degli operatori economici ammessi;

Visto  il  verbale  delle  risultanze  dell’esame delle  candidature  presentate  dal  quale  si  evince  che  in  esito  alle 
verifiche  di  cui  sopra  vengono  ammesse  4  (quattro)  sole  candidature,  condizione  che  rende  superflua 
l’effettuazione del sorteggio;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del verbale, allegato alla presente determinazione quale  
parte integrante e sostanziale, dal quale risulta l’ammissione di 4 (quattro) operatori economici alla successiva  
procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  pulizia  degli  uffici  comunali  –  periodo 01/01/2017-
31/12/2018 – Cod. CIG.6882762ADF”, da svolgersi in modalità telematica mediante uso di piattaforma MePA;

Visti:

§ lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2000;

§ il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  Disciplina  dei  Contratti,  approvato  con  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

§ l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 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 “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative” 
approvato con delibera C.C. n. 62/2016; 

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

 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”; 

 la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  40 in  data  04/04/2016 di  approvazione del  Bilancio di  
Previsione 2016/2018; 

Atteso, altresì, che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Decreto  
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e per l’art. 82 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:



A) di  approvare ad ogni effetto di legge il verbale del 2/12/2016 come successivamente aggiornato in 
data  5/12/2016,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto,  relativo  all’esito  della 
manifestazione di interesse richiamata in oggetto, dal quale risultano 4 (quattro) istanze conformi;

B) di  procedere, con successiva determinazione dirigenziale, all’indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento  del  “Servizio  di  pulizia  degli  uffici  comunali  –  periodo  01/01/2017-31/12/2018” 
(CIG.6882762ADF)”;

C) di dare atto che:
§ che 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;

§ l’assunzione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa e/o oneri a carico dell’Ente;

  

Venaria Reale, lì 22/12/2016

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° 937  del 22/12/2016, avente per oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RISERVATO ALLE COOPERATIVE  
SOCIALI DI TIPO “B” DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA  

SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO 01/01/2017-

31/12/2018. (CIG.6882762ADF) APPROVAZIONE VERBALE.

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 28/12/2016

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
BRUNETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
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