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Determina n. 6            Sedico, 24 luglio 2021 

 

OGGETTO:  AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO LA SEDE DEL CENTRO 

SERVIZI ALLA PERSONA ANZIANA DEL COMUNE DI SEDICO (BL).  

CIG: 690325B0C. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

IL DIRETTORE 

 

- PREMESSO che con determinazione in data 26.5.2021, n. 4 del Direttore del Centro Servizi è stato 

stabilito di procedere all’affido del servizio di pulizia dei locali presso la sede del Centro Servizi 

alla Persona Anziana del Comune di Sedico (BL), mediante procedura negoziata da esperire con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1 

del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120; 

- VISTI i verbali della gara e preso atto che è stata proposta l'aggiudicazione a favore di LA VIA Società 

Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Viale Sommariva, 10 ad Agordo (BL), C.F.: 00829000256; 

- ATTESO che l'art. 33 del D. Lgs 18.4.2016 stabilisce che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione entro 30 giorni; 

- DATO ATTO che in considerazione del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, l'importo complessivo 

contrattuale resta pertanto determinato in € 140.619,24, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa; 

-  DATO ATTO che si è provveduto alle verifiche prescritte dall’art. 95, c. 10 del D. Lgs 50/2016; 

- RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto; 

- VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine alla definitività delle dichiarazioni sostitutive; 

- PRESO ATTO degli esiti della gara; 

- RITENUTO inoltre di provvedere alla definizione, sulla base delle risultanze della gara, dell’impegno 

presunto assunto con la precedente determinazione in data 26.5.2021, n. 4; 

- VISTO D. Lgs 18.4.2016, n. 50;  

- VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

d e t e r m i n a 

 

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della procedura negoziata esperita per 

l’affido del servizio di pulizia dei locali presso la sede del Centro Servizi alla Persona Anziana del 

Comune di Sedico (BL) giusto il verbale allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

- di approvare conseguentemente l'aggiudicazione del servizio a favore della ditta LA VIA Società 

Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Viale Sommariva, 10 ad Agordo (BL), C.F.: 00829000256 

risultata vincitrice della gara; 

- di dare atto che in conseguenza del prezzo complessivo offerto dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiu-

dicazione del servizio ammonta a € 140.619,24, I.V.A. esclusa; 
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- di dare atto che l’impegno definitivo per il servizio in argomento ammonta a complessive Euro 

140.619,24 (IVA esclusa) e di provvedere pertanto al disimpegno della somma di Euro 140,76 (IVA 

esclusa), corrispondente alla differenza tra lo stesso e l’impegno provvisorio di Euro 140.760,00 (IVA 

esclusa), assunto con precedente determinazione n. 4 del 26 maggio 2021 

 

- di dare altresì atto che si provvederà d’ ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in 

sede di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice; 

 

- di precisare infine che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dalla verifica dei 

requisiti dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per 

contrattare con la pubblica amministrazione. In tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la 

presente aggiudicazione sarà revocata. 

 

 

 

          IL DIRETTORE 

                      Daniela Piccoli  
                   Documento firmato digitalmente   
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