
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Contabile-Economale

Determinazione nr. 605 Del 23/10/2019 
Proposta nr. 639 del 23/10/2019  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE 
DI TIPO B, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, DEI SERVIZI DI 
PULIZIA DEGLI UFFICI E SEDI COMUNALI, DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, DELLE AREE 
ESTERNE E BAGNI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, PER UN 
PERIODO DI ANNI DUE - CIG 790173914E – APPROVAZIONE VERBALI E 
AGGIUDICAZIONE. 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Ottobre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA CONTABILE-ECONOMALE

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive 

modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. 
in data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 29.05.2019 prot. num. 15709 è stato individuato il 
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.10.2019;

Visto:
 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2019; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 128 del 19 marzo 2019 con la quale si è stabilito di 
procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e sedi comunali, degli uffici giudiziari, 
delle aree esterne e bagni pubblici per la durata di anni due, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma MEPA gestita da 
Consip spa e riservata alle cooperative sociali di tipo B, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, 
comma 1 della legge n. 381/1991, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per 
l’individuazione delle cooperative da invitare alla procedura suddetta;



PRESO ATTO che:
- a seguito di manifestazione di interesse è stata richiesta la presentazione di offerta tramite MEPA;
- entro le ore 12:00 del giorno 19.07.2019 sono pervenute le offerte delle seguenti cooperative:
1) Zoe Soc. Coop. Sociale
2) Isola Cooperativa Sociale
3) Cristoforo Soc. Coop. ONLUS

VISTE le determinazioni n. 430 del 6 agosto 2019 e n. 461 del 21 agosto 2019, con le quali è stata 
nominata la commissione per la valutazione delle offerte relativamente alla procedura di cui trattasi;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 29.07.2019 e n. 2 del 30.07.2019 dai quali risulta che il RUP dott.ssa 
Anna Rita Ferrarese ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa;

VISTI i verbali delle operazioni eseguite dalla commissione giudicatrice come sopra nominata: n. 3 
del 08.08.2019, n. 4 del 13.08.2019, n. 5 del 21.08.2019, n. 6 del 26.09.2019 e n. 7 del 2.10.2019 
dai quali risulta, tra l’altro, che all’esito dell’esame della documentazione tecnica ed economica è 
stata formulata la graduatoria, dalla quale risulta aggiudicataria del servizio di cui in oggetto la 
Cooperativa ZOE s.c.s., con sede in Firenze, via F. Baracca, 9 – P.I. 04544560487, come di seguito 
indicato:

N. Ditta Punteggio offerta 
tecnica

Punteggio offerta 
economica

TOTALE

1 Zoe Soc. Coop. Sociale 41/70 30/30 71/100
2 Isola Cooperativa Sociale 41,5/70 28,24/30 69,74/100
3 Cristoforo Soc. Coop. ONLUS 40,50/70 26,79/30 67,29/100

VISTA la dichiarazione trasmessa dalla Zoe Soc. Coop. Sociale con nota pec acquisita al protocollo 
del Comune al n. 28074;

RITENUTE valide le giustificazioni addotte circa lo scostamento risultante rispetto al costo medio 
indicato nelle tabelle ministeriali e dato atto che risultano comunque rispettati i minimi salariali 
derivanti dall’applicazione del contratto di lavoro (art. 97 commi 5 e 6 del Codice);

DATO ATTO che l’offerta non è risultata anomala ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3 
del Codice;

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra citati e di aggiudicare la procedura di cui 
trattasi alla Zoe Soc. Coop. Sociale, con sede in Firenze, via F. Baracca, 9 – P.I. 04544560487;

D E T E R M I N A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare i verbali in premessa citati relativi alla procedura negoziata mediante R.D.O. su 
MEPA;

3. di aggiudicare il servizio di pulizia degli uffici e sedi comunali, degli uffici giudiziari, delle 
aree esterne e bagni pubblici del Comune di Castiglione del Lago per la durata di anni due, 
alla Zoe Soc. Coop. Sociale, con sede in Firenze, via F. Baracca, 9 – P.I. 04544560487, alle 
condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera invito a presentare 
offerta, nonché a quelle risultanti dell’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate 
dalla Cooperativa in sede di gara;



4. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica, con esito 
positivo, dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla Cooperativa aggiudicataria in sede di 
gara;

5. di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 23/10/2019  Il Funzionario Responsabile 
 Anna Rita Ferrarese / INFOCERT SPA 


