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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso:  

- che in esecuzione alla determinazione a contrattare n. 135 del 28/11/2016 del Responsabile del 
Settore Affari generali e Servizi alla Persona si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per 
manifestazione di interesse volto ad individuare potenziali concorrenti da invitare alla procedura 
negoziata per l’appalto del servizio di pulizia di sedi e uffici comunali (periodo 01/04/2017 – 
31/03/2019) codice cig: 688225694F, il cui importo è al di sotto delle soglie di rilevanza 
comunitaria, indicate nell’art. 35 del D.lgs 50/2016. 

- che l’avviso pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia con prot. n. 18633/20166 
del 06/12/2016, riportava il giorno 29/12/2016 ore 18, quale termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. 

- che entro il predetto termine sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse, da parte di 
altrettante ditte, come da elenco che in copia si allega; 

- che con determinazione n. 1 del 04/1/2017 si approvava l’elenco delle prime 5 ditte da invitare 
alla procedura negoziata oltre alla cooperativa uscente Coop. S. Lucia con sede in Asola, in base 
all’elenco risultante dal sistema  SINTEL e precisamente:  

- DITTA N. 1: identificativo offerta numero 1481295411540, presentata il giorno 09/12/2016 alle 
ore 15,56, protocollo comunale n. 45/2017 – FUTURA 3000 SOC. COOP  con sede in Milano; 

- DITTA N. 2: identificativo offerta numero 1481538898036, presentata il giorno 12/12/2016 alle 
ore 11,34, protocollo comunale n. 46/2017 – CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  con sede 
in Pontassieve (FI); 

- DITTA N. 3: identificativo offerta numero 1481556809256,  presentata il giorno 12/12/2016 alle 
ore 16,33, protocollo comunale n. 47/2017 – V.O.L.A. COOP. SOC  con sede in Polla (SA); 

- DITTA N. 4: identificativo offerta numero 1481646422909,  presentata il giorno 13/12/2016 alle 
ore 17,27, protocollo comunale n. 48/2017 – IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE con sede in 
Cremona (CR); 

- DITTA N. 5: identificativo offerta numero 1481814260797, presentata il giorno 15/12/2016 alle 
ore 16,04, protocollo comunale n. 50/2017 – CONSORZIO ETHICA ONLUS  soc. coop. con sede in 
Mantova. 

- che della predetta determinazione veniva omessa la pubblicazione, con l’indicazione di dare 
evidenza dei soggetti invitati nel successivo avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

- che con determinazione n. 9 del 24/1/2017 è stata approvata la lettera di invito per l’affidamento 
dell’appalto (con codice CIG riassegnato dall’ANAC 6958101696) ed è stato dato avvio alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 , attraverso la 
piattaforma  SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per un totale di punti 100 di cui  60 per l’offerta tecnica e 40 per l’offerta economica. 

- che entro il termine del 15/02/2017 alle ore 16,00, fissato nella lettera di invito, sono pervenute 
n. 4 offerte su 6 ditte  invitate e precisamente: 

- IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE con sede in Cremona Via Brescia, 59 

- CONSORZIO ETHICA ONLUS  SOC. COOP con sede in Cremona Piazza della Libertà, 24 

- CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Pontassieve Via Lisbona, 23 
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- SANTA LUCIA  SOC. COOP. ONLUS, con sede in Asola - Loc. Sorbara, 105/A – 105/B,  

- che sulla piattaforma SINTEL è stato dato avvio alla gara che si è conclusa il giorno 06/03/2017 
con la proposta di aggiudicazione formulata dal sistema informatico di SINTEL, in  seguito alla 
quale la commissione ha effettuato la valutazione delle offerte risultate anomale. 

Visti i verbali di gara rassegnati dalla commissione, all’uopo nominata con determinazione n. 24 in 
data 16/02/2017,  dai quali è emersa la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della ditta 
Cristoforo coop. soc. , con sede in Pontassieve (FI). 

Visti:  

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L; 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”, 

 il D. Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di 
trasparenza dell’attivita amministrativa; 

 la Legge n. 381 del 08.11.1991 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina delle cooperative sociali” 

Richiamati: 

- La legge di Bilancio 11/12/2016 n. 232 ( Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, 
n. 297, S.O) art. 1, comma 454, che dispone: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.” 

- il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) art. 5 c. 11 è stato disposto lo slittamento al 31 
marzo 2017 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017; 

- l’art 163 D. Lgs n. 267/2000 che dispone l’“esercizio provvisorio”, durante il quale possono essere 
effettuate per ciascuna missione/programma spese mensili in misura non superiore ad 1/12 
dell’ultimo bilancio approvato 2016/2018, ad esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge e non suscettibile di pagamenti frazionati. 

Ricordato: 

- che con decreto sindacale del 28/12/2016 - prot. N. 19736 - sono state attribuite le posizioni 
organizzative e le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, per l’anno 2017; 

- che con deliberazione G.C. n. 73 in data 15/06/2016 è stato approvato il PEG Contabile anni 
2016/2018 successivamente modificato ed integrato. 

DETERMINA 

1) di approvare gli allegati verbali della commissione di gara per l’appalto del servizio di pulizia di 
sedi e uffici comunali (periodo 01/04/2017 – 31/03/2019) , codice cig: 6958101696, 
disponendone la pubblicazione sulla piattaforma  SINTEL e nella sezione amministrazione 
trasparente del Comune di Gonzaga sul sito: www.comune.gonzaga.mn.it; 

2) di accogliere la proposta della commissione di gara di aggiudicazione dell’appalto a favore della 
ditta: CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in Pontassieve Via Lisbona, 23 c.f. 
05206930488 – indirizzo pec: coopcristoforo@pec.wmail.it – che  ha ottenuto il seguente miglior  
punteggio: 90,82 punti, di cui 51,00 punti per l’offerta tecnica e 39,82 punti per l’offerta 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
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economica, per il corrispettivo offerto di €. 113.682,23 (di cui €. 2.000,00 per oneri di sicurezza), a 
seguito di un ribasso percentuale del  17 % (Iva esclusa), 

3) di dare atto che è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti, autocertificati 
dall’operatore in sede di gara, ai sensi del  DPR 445/2000; 

4) di disporre conseguentemente l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del d.lgs 50/2016, a favore della ditta: CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in 
Pontassieve Via Lisbona, 23 c.f. 05206930488, dando atto che, in applicazione dell’art. 32 comma 
10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 
35 giorni, c.d. stand still period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico 
della pubblica amministrazione; 

5) di dare atto che, in seguito alle risultanze della procedura il quadro economico, assunto con 
determinazione n. 135 del 28/11/2016 (riconfermato con determinazione n. 9 del 24/1/2017), 
risulta aggiornato e conseguentemente l’impegno di spesa viene rideterminato in €. 138.692,32 
IVA compresa, per i soli servizi di pulizia da corrispondere a canone, come segue: 

BILANCIO 2017 

€. 20.496,12 al capitolo 01051.03.2122003 "GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
PRESTAZIONI DI SERVIZI ”  Bilancio 2017   (I   9230127/2017)  

€. 3.100,06 al capitolo 03011.03.3182013– "POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI 
PULIZIA”  Bilancio 2017   (I   9230128/2017)  

€. 9.864,24 al Capitolo 05021.03.5760010– "BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - SPESE 
PULIZIA”  Bilancio 2017   (I   9230129/2017)  

€. 2.359,94 al Capitolo 12011.03.7126001– "APPALTO DI SERVIZI” Bilancio 2017 

 (I   9230130/2017 )  

€.  16.423,22 al Capitolo 12011.03.9290009– "ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI  - 
SERVIZI AUSILIARI”  Bilancio 2017   (I   9230131/2017 )  

BILANCIO 2018 

€. 30.018,42 al capitolo 01051.03.2122003  "GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
PRESTAZIONI DI SERVIZI  Bilancio 2018   (I 40103/2018)  

€. 3.388,04 al capitolo 03011.03.3182013– "POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI 
PULIZIA”  Bilancio 2018   (I  40104/2018)  

€. 13.552,17 al Capitolo 05021.03.5760010– "BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - SPESE 
PULIZIA”  Bilancio 2018   (I  40105/2018)  

€. 4.261,69 al Capitolo 12011.03.7126001– "APPALTO DI SERVIZI” Bilancio 2018  

(I. 40106/2018)  

€. 17.813,86 al Capitolo 12011.03.9290009 – "ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI - 
SERVIZI AUSILIARI”  Bilancio 2018   (I   40107/2018)  

BILANCIO  2019 : 

€. 6.832,04 al capitolo 01051.03.2122003 "GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
PRESTAZIONI DI SERVIZI ”  ( I. 8/2019) Bilancio 2019;  

€. 1.033,36 al capitolo 03011.03.3182013–  "POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI 
PULIZIA” ( I. 9/2019) Bilancio 2019; 
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€. 3.288,08 al capitolo 05021.03.5760010– "BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - SPESE PULIZIA” 
( I. 10/2019) Bilancio 2019;  

€. 786,65 al capitolo 12011.03.7126001– "APPALTO DI SERVIZI”  ( I 11/2019) Bilancio 2019;  

€. 5.474,41 al capitolo 12011.03.9290009– "ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI - 
SERVIZI AUSILIARI”  ( I 12/2019) Bilancio 2019. 

6) di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del  D. Lgs. 33/2013, del 
D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa. 

 

 

 IL RESPONSABILE 

 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA  

 F.to Zaldini Dott.ssa Ilaria 
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

determinazione. 

 

 

Gonzaga,  28/03/2017 IL RESPONSABILE 

 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to Biacchi Ginetta 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’ente 

www.comune.gonzaga.mn.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Gonzaga,  29/03/2017 Il Responsabile 

 Zaldini Dott.ssa Ilaria 

 
















