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Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE 

DELLA COOPERATIVA IL GRAPPOLO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  

L. N. 120/2020 PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - 
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IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
 
Premesso che:  

 

- Con determina a contrarre n.361 del 05.10.2020 del Settore Affari Generali si stabiliva di 

procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di pulizia immobili comunali  del Comune 

di Vanzago mediante procedura negoziata ai sensi della L. n. 120/2020 secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla quale sono state invitate le seguenti 

ditte/cooperative inserite nell’albo telematico di operatori economici accreditati per il 

Comune di Vanzago:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Il Bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito del Comune di Vanzago e sulla 

sezione Amministrazione trasparente;  

- La procedura è stata espletata utilizzando la piattaforme regionale di e-procurement ARIA 

– SINTEL  

- La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del  giorno 

30.10.2020 al cui termine sono pervenute le proposte delle seguenti ditte/società  

o Cooperativa il Grappolo;  

o Archimede sas 

- Con Determina n. 462 del 16.11.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per 

procedere all’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di appalto 

pulizia immobili comunali; 

- Nella seduta pubblica del 20.11.2020 la commissione giudicatrice ha caricato nella 

procedura SINTEL i punteggi tecnici assegnati ai due operatori economici e 

successivamente- nel corso della stessa seduta - si è provveduto all’apertura delle offerte 

economiche con conseguente formulazione della graduatoria  e proposta di aggiudicazione 

in favore della cooperativa il Grappolo alla quale è stato assegnato il punteggio 

complessivo di 84, 43  ( 64.43 offerta tecnica  - 20 offerta economica);   

Vista l’offerta economica della cooperativa il Grappolo di € 92.589,59 compreso di IVA ( € 
75.893,11 oltre iva ) al netto del costo DUVRI di € 770,49  compreso di IVA ( € 631,54 oltre iva) 
con un ribasso del 6.12% sulla base d’appalto di € 99.399,99 IVA compresa, si è fatto ricorso alla 
verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste e dichiarate dall’Operatore Economico ai 
fini dell’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 

NOME PARTECIPANTE PROV.  COMUNE 

PENTA SERVICE SRL a socio unico MI RHO 

Il Grappolo Società Cooperativa Sociale MI LAINATE 

ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C. MB DESIO 

ARCHIMEDE sas VA OLGIATE OLONA 

ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE MI 
PESCHIERA 
BORROMEO 



 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 
1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
 

VistI:  

-  L’art. 107 del Decreto Legislativo267/2000;  

- D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici "; 

- D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni"; 

DETERMINA  

 

1. DI prendere atto e approvare le risultanze del report delle operazioni di gara svoltesi in data 

20.11.2020 rilasciato dalla procedura telematica ARCA-SINTEL e depositato agli atti e del 

verbale della commissione giudicatrice relative all’appalto del servizio di pulizia degli 

immobili comunali per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022;  

 

2. DI approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara di cui sopra a favore della COOPERATIVA IL GRAPPOLO 

con sede in Lainate (MI) Via Re Umberto I- CF/PI 03309850968; 

 

3. DI dare atto che: 

 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; 

 ai sensi dell'art. 32, comma 10, let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si 

applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo di legge; 

 ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla stipula della convenzione avente ad 

oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO DI PULIZIE IMMOBILI – PERIODO 2021 -

2022 

 

4. DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ente.  

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  
Dr.ssa Paola Agugliaro  
 
_______________ 
 

VISTO DEL SINDACO 
 Guido Sangiovanni 



    
 
________________ 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Affari Generali
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Data adozione:
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Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele La Scala

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL si esprime parere
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale 

 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 503 del 02/12/2020 

 

 

 

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 05/12/2020 e rimarrà in affissione fino al 

20/12/2020 . 

 

 

Vanzago, lì 05/12/2020 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


