
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Governo del Territorio

Determinazione nr. 413 del 06/06/2022 
Proposta nr. 441 del 06/06/2022  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) 
DEL D.LGS. 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 NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – PERIODO 1° LUGLIO 
2022 – 31 DICEMBRE 2024 CIG: 9137650353, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA -  RETTIFICA  E 
SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA GIUDICATRICE DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE N. 394 DEL 31/05/2022
 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Giugno 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 9 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:



- con Determinazione n° 110 del 18 febbraio 2022, procedere all’affidamento del servizio di 
pulizia degli uffici e sedi comunali, degli uffici giudiziari, delle aree esterne e bagni pubblici 
nel Comune di Castiglione del Lago per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024 
mediante richiesta RDO sul MePa, riservato a cooperative sociali di tipo B, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;

- la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice 
appositamente costituita  ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 6 maggio 2022 alle ore 13,00;

VISTO l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 5072016, il quale prevede che fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2018, la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto;

VISTO l’art. 1, comma 1 lett. c) del D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. sblocca cantieri), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14.6.2019 n. 55, come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a) 
del D.L. 77/2021(c.d. decreto semplificazioni Bis), convertito in legge n. 108/2021 che ha sospeso 
l’operatività dell’Albo fino al 30 giugno 2023;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 394 del 31/05/2022 con la quale il RUP ha nominato 
la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e delle sedi comunali, degli uffici 
giudiziari, delle aree esterne e bagni pubblici nel comune di Castiglione del Lago, come di seguito 
indicato:

Presidente di gara: D.ssa Sonia Bondi;
· Membro: Rag. Tiziano Chionne;
. Membro: Arch. Luca Lombardo.
· Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Settore Segreteria Contratti

VISTO che nella succitata determinazione veniva indicato per mero errore materiale al punto 2) di 
nominare la commissione nell’ambito della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di 
miglioramento sismico della scuola primaria di colonnetta anziché per l’affidamento del servizio di 
pulizia degli uffici e delle sedi comunali, degli uffici giudiziari, delle aree esterne e bagni pubblici 
nel comune di Castiglione del Lago;

VISTA la Comunicazione pervenuta in data 06/06/2022 dall’Arch. Luca Lombardo ed acquisita a 
questo protocollo comunale al n. 0017146 con la quale lo stesso ha comunicato al RUP 
l’impossibilità a partecipare alla Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di pulizia 
degli uffici e delle sedi comunali per le sedute previste per il giorno 07/06/2022 e per il giorno 
09/06/2022 e che pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione dello stesso, al fine di 
consentire lo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO che quale sostituto del membro Arch. Luca Lombardo, viene individuato l’Ing. 
Monia Torrini - Istruttore Direttivo Unità Patrimonio Ambientale e Urbanistico dell’Area Governo 
del Territorio del Comune di Castiglione del Lago, che presenta il profilo necessario per la 
valutazione delle offerte per l’affidamento di cui trattasi;



ACQUISITA la dichiarazione resa dall’Ing. Monia Torrini, in merito all’insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del Codice, nonché il curriculum vitae della stessa;

PRECISATO che per il componente Ing. Monia Torrini membro della Commissione, in quanto 
dipendente dell’Amministrazione appaltante svolgerà tale funzione nell’ambito delle rispettive 
attività d’ufficio, senza alcun compenso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A
1) dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di sostituire al punto 2 della Determinazione n. 394 del 31/05/2022 la dicitura presente con la 
seguente: di nominare la commissione nell’ambito dell’affidamento del servizio di pulizia degli 
uffici e delle sedi comunali, degli uffici giudiziari, delle aree esterne e bagni pubblici nel comune di 
Castiglione del Lago;

3) di sostituire per le motivazioni esposte in narrativa l’Arch. Luca Lombardo con l’Ing. Monia 
Torrini, nella Commissione di gara, individuata con Determinazione n. 394 del 31/05/2022, per 
l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e delle sedi comunali, degli uffici giudiziari, delle 
aree esterne e bagni pubblici nel comune di Castiglione del Lago;

4) di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

5) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente a norma dell’art. 29 
del D. lgs. 50/2016, insieme ai currricula dei Commissari;

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

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG



Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 06/06/2022  Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Rossana Vinerba / INFOCERT SPA 


