SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Determinazione
N. reg. gen. 376 N. reg. Serv. 53 del 04-04-2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI
DESTINATI A SERVIZI SOCIO-CULTURALI DIVERSI ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - CIG 7382510FF6. PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:

- con DG n. 296 del 13/09/2017 si è stabilito di procedere all’affidamento mediante convenzionamento del
servizio di pulizia degli immobili destinati a servizi socio-culturali diversi alle cooperative sociali di tipo B
che svolgono attività nel territorio dell’Ambio 15, per la durata due anni, con facoltà di ripetizione contrattuale
per un ulteriore anno e selezionando la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ;
- con determinazione n. 1152/249 del 20/10/2017 il dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del personale,
ha approvato lo schema di convenzione e ha stabilito, tra l’altro, di avviare la procedura di affidamento in
convenzione del servizio in oggetto alle cooperative sociali di tipo B selezionando il contraente in possesso
dei requisiti ivi previsti mediante procedura aperta e la migliore offerta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con determinazione n. 189/30 del 12/02/2018 del dirigente del Servizio Segretario Generale è stato tra
l’altro, approvato lo schema di bando di gara, comprensivo del disciplinare e dei relativi allegati, quale parte
integrante del provvedimento anche se non materialmente allegato allo stesso, per l’affidamento della
convenzione in oggetto;
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune dal 12/02/2018, sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, unitamente alla
documentazione di gara, dal 12/02/2018, nonché all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici dal
13/02/2018;
Preso atto che il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto il 14/03/2018;
Preso altresì atto che sono state sollevate alcune contestazioni in merito alla regolarità della procedura in
oggetto, sottoponendo all’Anac la richiesta di specifico pronunciamento;
Ritenuto, in applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficienza, trasparenza e
non discriminazione, nonché per ragioni di cautela per l’Ente, al fine di evitare eventuali successivi
contenziosi, di rappresentare all’Anac le ragioni istruttorie dell’affidamento in oggetto;
Reputato, conseguentemente, di sospendere temporaneamente l’espletamento delle fasi della procedura di
affidamento in corso in attesa del riscontro dell’Anac sulla questione sottoposta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
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correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e necessita del visto di regolarità
contabile ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, DLgs 267/2000;
Visto l’artt. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
DETERMINA
1) Richiamare tutto quanto in premessa espresso come parte integrante, sostanziale e motivazionale del
presente provvedimento.
2) Per le motivazioni sopra espresse e per ragioni di cautela per l’Ente di rappresentare all’Anac le ragioni
istruttorie dell’affidamento in oggetto e di sospendere temporaneamente l’espletamento delle fasi della
procedura di affidamento in corso in attesa del riscontro dell’Anac sulla questione sottoposta.
3) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del DLgs. 50/2016.
4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e necessita del visto di
regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, DLgs 267/2000.
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del DLgs 267/2000.
6) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
| X | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile.
| | Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 e dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 non si appone il visto di regolarità contabile.
Macerata, 04-04-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI
E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 05-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 il 05/04/2018
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