
Determinazione Dirigenziale n° 1541/2019 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 1190/2019

OGGETTO: GARA 48/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI
UFFICI E IMMOBILI VARI (LOTTO 1) E BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) DEL COMUNE DI
DESENZANO DEL GARDA (BS), CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER LA DURATA
DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione;

·         il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019-2021 e successive variazioni;

·         il decreto del Presidente della Provincia n. n. 218 del 10/09/2019 di ridefinizione
dell’incarico di funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l’affidamento al medesimo
della Direzione del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 16
settembre 2019 e fino alla scadenza del mandato;

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 in data 28/07/2016 di
approvazione dello Schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza “Area Vasta Brescia” (“CUC”);

·         la deliberazione n. 27 in data 31/07/2017 di approvazione del Regolamento della
Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

·         l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di
Committenza opera con il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da
ciascuna Comunità Montana ed elencati nella nota del Responsabile della CUC del 10 gennaio
2018 (Protocollo n. 4018/2018);

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

·         il progetto n. 20 “Gestione dell’attività contrattuale e svolgimento delle funzioni
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di stazione appaltante” Obiettivo n. 00641 “Gestione operativa e coordinamento della CUC
Area Vasta Brescia” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019-2021 e
successive variazioni;

·         il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della
corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01/02/2019;

Dato atto che l'importo a base di gara, è il seguente : 

Numero
Lotto Oggetto Lotto Importo a base di

gara
Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso

Importo totale

1 SERVIZIO DI PULIZIA  DI LOCALI
ADIBITI A SEDE DI UFFICI E
IMMOBILI VARI  CIG7989165385. 

€ 691.110,00
 

€ 2.640,00 € 693.750,00

2 SERVIZIO DI PULIZIA  DEI BAGNI
PUBBLICI  CIG. 79891918F8 € 150.000,00 0,00 150.000,00

Richiamate:

la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale
26/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data 17/11/2015;

·         la  determinazione dirigenziale n. 843 adottata in data 09/07/2019 adottata dal
Comune di Desenzano del Garda (Prov. BS) con la quale è stata indetta la procedura di gara
aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 e 35 del d.lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI
ADIBITI A SEDE DI UFFICI, BIBLIOTECA, CENTRI SOCIALI, IMMOBILI VARI E BAGNI PUBBLICI 
DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) , CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA DURATA DI TRE
ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO SUDDIVISO IN DUE LOTTI da
aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa/prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, del medesimo decreto;

·         la nota del 09/07/2019  (P.G. n. 97860/2019) - con la quale il Comune di
Desenzano del Garda (Prov. BS) ha richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale
di procedere all'espletamento della sopracitata procedura di gara;

·         la determinazione dirigenziale n. 1114 del 29/07/2019 di approvazione del
disciplinare di gara, pubblicato in data 31/07/2019  ai sensi di legge;

·         la determinazione dirigenziale n. 1359 del 19/09/2019 di approvazione dei verbali
di gara e di esclusione e ammissione degli operatori economici;

·         la determinazione dirigenziale n. 1365/2019  di nomina della Commissione
giudicatrice;
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Visti i verbali (in allegato) dei giorni 24/09 – 30/09 – 03/10/2019, dai quali si evince che la
Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione  come segue :

1)      per il Lotto 1 a favore dell’operatore economico   LA CHIMERA COOP. SOCIALE ,
con sede legale in Brescia  Piazza San padre Pio da Pietralcina, 1 – C.F. e PIVA:
03321600177,  con un punteggio totale pari a punti   93,71  che ha offerto un importo
complessivo  di €  445.200,70 (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a  € 13.603,38 e costi
della manodopera pari a € 362.010,04),  oltre IVA e costi della sicurezza da interferenze non 
ribassabili stabiliti in € 2.640,00,  pari ad un ribasso percentuale del 35,58% ; 

2)      per il Lotto 2 a favore dell’operatore economico    LA CHIMERA COOP. SOCIALE ,
con sede legale in Brescia  Piazza San padre Pio da Pietralcina, 1 – C.F. e PIVA:
03321600177,  con un punteggio totale pari a punti   96,41  offrendo  un importo complessivo 
di €  _97.646,82 (di cui € 3.739,68 quali costi della sicurezza afferenti l’attività svolta
dall’operatore economico e € 76.601,91 quali costi del personale),   oltre IVA e costi della
sicurezza da interferenze non  ribassabili stabiliti in € 0,00,   pari ad un ribasso percentuale del
34,902% ; 

Richiamate:

·         le  comunicazioni  prot. gen n.133283 del 3/10/2019 e nr. 133284 del 3/10/2019 ( in
atti),   con le quali la Stazione Appaltante ha richiesto al concorrente LA CHIMERA COOP. SOCIALE
le spiegazioni dell’offerta ai sensi dell’art. 97, commi 3 e 5 del d.lgs. 50/2016 rispettivamente per il
lotto 1 e lotto 2;

 

·         le spiegazioni presentate dal citato concorrente (prot. gen. n.138579 del 15/10/2019, in
atti);

 

·         la nota di valutazione del Rup, Dott.ssa  Loretta Bettari   (prot. gen. n.143193 del 
24/10/2019, in atti ), che ha accolto le suddette spiegazioni sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la gara;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante il Codice dei Contratti e successive
modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;
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DETERMINA

1)      di approvare i verbali allegati, relativi alla procedura di appalto per l'affidamento del  
SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E IMMOBILI
VARI (LOTTO 1) E BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) DEL COMUNE DI DESENZANO
DEL GARDA (BS), CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER LA
DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE
BIENNIO;

2)      di dare atto della nota prot. gen. N. 143193 del 24/10/2019,  in atti  , con la quale il Rup ,
Dott.ssa Loretta Bettari  accoglie le giustificazioni prodotte dall’operatore economico LA
CHIMERA COOP. SOCIALE sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2;

3)      di proporre  l'aggiudicazione : 

a)      per il Lotto 1 a favore dell’operatore economico LA CHIMERA COOP. SOCIALE , con
sede legale in Brescia  Piazza San padre Pio da Pietralcina, 1 – C.F. e PIVA: 03321600177, 
con un punteggio totale pari a punti   93,71  che ha offerto un importo complessivo  di € 
445.200,70 (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a  € 13.603,38 e costi della manodopera
pari a € 362.010,04),  oltre IVA e costi della sicurezza da interferenze non  ribassabili stabiliti in
€ 2.640,00,  pari ad un ribasso percentuale del 35,58% ; 

b)      per il Lotto 2 a favore dell’operatore economico concorrente   LA CHIMERA COOP.
SOCIALE , con sede legale in Brescia  Piazza San padre Pio da Pietralcina, 1 – C.F. e
PIVA: 03321600177,  con un punteggio totale pari a punti   96,41  offrendo  un importo
complessivo  di €  97.646,82 (di cui € 3.739,68 quali costi della sicurezza afferenti l’attività
svolta dall’operatore economico e € 76.601,91 quali costi del personale),   oltre IVA e costi
della sicurezza da interferenze non  ribassabili stabiliti in € 0,00,   pari ad un ribasso
percentuale del 34,902% ;

Brescia, lì 25-10-2019 Il DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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