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Oggetto: GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PULIZIA IMMOBILI 2019 -

2020  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS. 

N. 50/2016  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 

7640099923 

 

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali 
 

Richiamato il decreto di nomina n. 1 del 2 gennaio 2018 con il quale è stata assegnata 
alla sottoscritta la e responsabilità del Settore affari Generali, sport Tempo libero ai sensi 
dell’art 50 del TUEL 267/2000;  
 

Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 – 2^ e 3^ comma – e dell’art. 109 – 2^ 
comma – del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto 
determinativo. 
 

Premesso che: 

• con Determinazione a contrarre n. 466 del 05/10/2018 del Responsabile del Settore 
Affari Generali, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Vanzago ha indetto una 
procedura di gara aperta, a norma dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali per il 
periodo 01.01.2019-31.12.2020 -, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 3 del medesimo 
Decreto. 

• il valore presunto dell’appalto è stato quantificato in € 98.000,00 iva compresa di 
cui € 910,00 iva compresa per il DUVRI non soggetto a ribasso;  

• con le citate Determinazioni sono stati approvati i relativi documenti di gara; 

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP di tale 
procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali;  

 

Dato atto che alla scadenza fissata dal bando di gara, ovvero alle ore 12.00 del 21 
novembre 2018, sono pervenuti n. 6 offerte da parte di: 

• cristoforo società cooperativa sociale onlus; 

• cooperativa zoe societa' cooperativa sociale;  

• cooperanda scs onlus;  

• cooperativa il portico cooperativa sociale a r.l.;  

• futura 3000 societa' cooperativa sociale;  

• coop quattro - soc coop impresa sociale 

 

Considerato che: 

• nella prima seduta pubblica di gara in data 22 novembre 2018 alle ore 10.30, si è 
proceduto all’apertura della Busta “A” contenente la “Documentazione 
Amministrativa” per valutare l’ammissibilità delle offerte e nel corso della medesima 
seduta, il Presidente di Commissione ha richiesto per 5 cooperative su 6 
l’integrazione della documentazione attestante la registrazione sul portale AVCP 
rinviando l’ammissibilità alla seconda seduta pubblica del 27 novembre alle ore 
11.00 ; 

• nella seconda seduta pubblica del 274/11/2018 sopra citata il Presidente di 
Commissione ha dichiarato l’ammissione in gara delle sei cooperative  previa 
verifica della regolarità delle buste amministrative;  



• nella terza seduta pubblica del 10/12/2018 la commissione giudicatrice si è riunita 

in seduta pubblica per l’assegnazione dei punteggi tecnici e per l’apertura delle 

buste economiche a cui è seguita la graduatoria dei concorrenti con i punteggi 

complessivi come sotto riportati:  

 

FORNITORE 

 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

RIPARAMETRIZZATO 

 

VALORE 

ECONOMICO 

AL NETTO DI IVA  

 

RIBASSO 

 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

Cristoforo Società Cooperativa Sociale 

ONLUS 

05206930488 70,00 63.259,66000 EUR 21,25% 30,00 100,00 

 

COOPERATIVA ZOE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

04544560487 69,03 65.440,42000 EUR 18,53% 26,17 95,20 

 

Cooperanda SCS Onlus 

02263440188 
60,81 65.779,77000 EUR 

 

 

18,11 % 

 25,57 86,38 

 

Cooperativa Il Portico Cooperativa 

Sociale a r.l. 

07498370159 61,58 69.799,92000 EUR 13,11% 18,50 80,08 

 

FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

04942360969 54,06 74.745,90000 EUR 6,95% 9,81 63,87 

 

COOP QUATTRO - SOC COOP IMPRESA 

SOCIALE 

04021190980 50,03 78.500,00000 EUR 2,28% 3,21 53,24 

 

 

Rilevato che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte 
regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi 
verbali e completate di tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge; 

 

Dato atto che sono stati avviati, in riferimento agli operatori economici risultati primi 
classificati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 e s.m.i. del D.Lgs. 
50/2016;  
 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al 
comma 5 che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, 
provvede all’aggiudicazione ed al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

• l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere 
fatta propria ed approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
Stazione Appaltante; 

 



Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere in merito; 
 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e 
i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto 
mediante il rilascio del previsto parere tecnico; 
 

Richiamati 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suo decreto correttivo n. 56/2017; 

• gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee 
Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non); 

• l’articolo 183 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

• il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 sull’armonizzazione dei sistemi contabili. 
 
 

Visto il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2018/2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08 marzo 2018. 

 

DETERMINA 
 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 
1. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice contenente la proposta di 

aggiudicazione, allegata alla presente determinazione come parte integrante, dei 
servizi di pulizia per il periodo 2019 -2020 in favore della cooperativa sociale 
CRISTOFORO Via Lisbona, 23 - Pontassieve (FI) - CAP: 50065 
codice fiscale e PI 05206930488  

2. di fare proprio il Report riepilogativo della Procedura generato dal sistema SINTEL 
in merito alla gara oggetto della presente determinazione 

3. di provvedere alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini 
della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. Art. 31 del 
D.Lgs. 97/2016 - di modifica al Decreto 33/2013 e alla Legge 190/2012 - rubricato 
“Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013” e di quanto disposto 
dall’Autorità Anticorruzione e dal D.Lgs. 50/16 s.m.i., in materia di contratti pubblici; 

4. di dare atto che all’esito della comprova dei requisiti di legge sarà dato corso 
all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto mediante successivo e 
autonomo provvedimento. 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 
dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è 
stato emanato da: 

 
 

Responsabile Settore Affari Generali  
Paola Agugliaro      _________________ 

 

VISTO DEL SINDACO:  
Guido Sangiovanni                                  _________________ 
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VISTO FAVOREVOLE
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Responsabile del Servizio Finanziario
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               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 652 del 13/12/2018 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 13/12/2018 e rimarrà in affissione fino al 

28/12/2018 . 

 

 

Vanzago, lì 13/12/2018 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


