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Premesso che con determinazione n. 816 del 09.09.2014 si provvedeva ad indire 

procedura di gara mediante RDO sul Mepa , per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 

comunali , secondo le modalità tutte esplicitate nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale , quale lex specialis costituente parte integrante e sostanziale della determina a 

contrarre citata , unitamente agli allegati DUVRI e stima economica su base annua; 

Che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del capitolato d’appalto , la durata è stabilita 

in mesi quattro , a decorrere dalla data di stipula del contratto, stante la contestuale adozione 

di determina a contrarre ( determinazione n. 846 del 17.09.2014) afferente allo stesso servizio 

per una durata fino al 31.12.2016 , appalto sopra soglia e, quindi, rimesso per la procedura di 

gara alla Stazione Unica Appaltante , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della Convenzione 

regolante i rapporti tra questo Ente e la stessa SUA , approvata con deliberazione della C.S. , 

con i poteri del Consiglio Comunale, n.30 del 20.11.2012; 

Che come da avviso pubblicato sul Mepa la data di inizio delle presentazioni offerte era 

stabilito a decorrere dal 09.09.2014 e il termine ultimo alla data del 24.09.2014 , ore 12,00, ID 

Negoziazione 587151  CIG Z7910B0D67; 

Che alla data e ora di scadenza fissati , stanti i motivi d’urgenza a procedere ( tutti 

esplicitati nella stessa determinazione n.816/2014 sopracitata) , il P.O. unitamente al P.I. 

procedevano alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute secondo il sistema MEPA; 

Che, nell’immediato, superata esclusivamente la fase della prima verifica della 

documentazione amministrativa, ci si rendeva conto che  a fronte del prezzo posto a base di 

gara – i 32 partecipanti erano ricorsi a diversi criteri di interpretazione per il calcolo del ribasso 

che intendevano proporre; 

Che , conseguenzialmente , con nota prot.n. 28392 del 25.09.2014 , il RUP (P.I.) 

richiedeva al Responsabile del Settore AA.II. e Organizzazione (P.O.) di procedere alla 

costituzione della Commissione di gara al fine di potersi avvalere anche dell’ausilio di un 

esperto tecnico per la valutazione delle offerte economiche e comunque dell’intera procedura di 

gara; 

Che, con determinazione n. 860 del 25.09.2014 , il responsabile del settore AA.II. ed 

Organizzazione, nell’accogliere la richiesta, procedeva alla nomina della Commissione di gara 

nelle persone del  

 Responsabile Settore AA.II. ed Organizzazione – Presidente  dott.ssa L. Bonaduce 

 Responsabile U.O. AA.II. – RUP – dott. M. De Angelis 

 Responsabile LL.PP. e tutela ambientale – esperto interno  ing. G. Califano; 

Che la Commissione di gara si insediava in data 30 settembre 2014 e procedeva , fatte 

le dovute valutazioni in conformità all’articolo 5 del capitolato speciale, alla valutazione 



 

 

delle offerte economiche ( verbale n. 1 – prot.n. 28844 del 30.09.2014  , regolarmente 

pubblicato nella sezione comunicati mesa a disposizione dal sistema MEPA , con avviso 

della data e ora della valutazione in seduta pubblica della valutazione delle offerte 

economiche); 

Che, all’esito, come da procedura MEPA veniva stilata la graduatoria degli ammessi e 

degli esclusi , che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 Richiamati integralmente i successivi verbali di gara e , precisamente, verbali n. 

2 ( prot.n.28958 de 30.09.2014), 3 ( prot.n. 65088 del 15.10.2014) , 4 ( prot.n. 31056 

del 20.10.2014) , 5 ( 32323 del 29.10.2014) , 6 ( prot.n. 32443 del 30.10.2014) , 7 

(prot.n. 32542 del 31.10.2014) , tutti trasmessi alle ditte interessate sia tramite il 

sistema di comunicazione messo a disposizione dal sistema MEPA sia gli indirizzi di 

posta elettronica indicati dagli interessati, dai quali si rileva che alla fine delle 

operazioni di gara è risultata aggiudicatario provvisorio , a seguito di sorteggio pubblico 

effettuato in data 31 ottobre 2014 ( verbale n.7) la B.A.M.R. S.r.l. , con sede legale in 

Pionca di Vigonza (PD) alla via San Francesco 1, P.iva 03024070272, che ha offerto un 

ribasso definitivo pari ad € 25.470,00 , a parità di offerta delle altre tre ditte rimaste in 

gara e collocate secondo la seguente graduatoria : 

 Servizi  Ambientali Srl ( II sorteggiato) 

 Brill Servizi (III sorteggiato) 

 L’Ambiente Srl ; 

 

Tanto premesso e richiamato , occorre procedere all’aggiudica provvisoria del servizio di 

pulizia degli uffici comunali (ID Negoziazione 587151  CIG Z7910B0D67) , procedendo anche 

alla rettifica dell’impegno spesa assunto con determinazione n. 816 del 09.09.2014, tenendo 

conto delle economie di gara conseguite e, precisamente : 

l’impegno n. 318/1, con imputazione al cap. 1299  intervento 1.01.08.03  del bilancio 

annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 è pari ad € 37.551,23 (importo lordo) mentre a seguito 

delle economie di gara conseguite l’importo d’appalto è pari ad €  32.627,00 (importo lordo  di 

cui 25.470,00 costo servizio, 5.603 iva, 1.273 imprevisti su 25.470,00, 280 iva su 1.273) 

 Dato atto che sono acquisite le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di 

ordine generale ex articolo 38 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. di legale rappresentante e 

amministratore unico della B.A.M.R. Srl sig. Mattia Bettin e del direttore tecnico e socio di 

maggioranza sig. Marino Bettin e che occorre procedere all’acquisizione del DURC e 

certificazione antimafia ex articolo 100 d.lgs. 159/2011; 

vista la Legge  241/90ss.mm.ii. ; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come 

integrato  dal D.L/vo n. 336/96 s.m.i.; 



 

 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” s.m.i.; 

Visto il Codice degli appalti; 

Visto il d.P.R. n.207/2010; 

       IL RUP  

                                                              Dott. Michele De Angelis 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , per 
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 
Aggiudicare in via provvisoria il servizio di pulizia degli uffici comunali (ID Negoziazione 

587151  CIG Z7910B0D67) alla B.A.M.R. S.r.l. , per tutte le motivazioni esposte in premessa , 
con sede legale in Pionca di Vigonza (PD) alla via San Francesco 1, P.iva 03024070272; 

 
Di demandare al RUP – dott. Michele De Angelis – tutti gli adempimenti conseguenziali 

alla presente determinazione; 
 
 

Di dare atto che il presente provvedimento è  esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 

190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013; 

 
 

   Lì, ______________     IL RESPONSABILE DI 
 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED 
ORGANIZZAZIONE 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul Cap. 1299  

intervento 1.01.08.03  del   bilancio 2014  nonchè impegno n. 318/1; 

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del 

D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

             Dott.  

 

 

                     

 



SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE 
Determinazioni N. 142 del 05/11/2014 
 
         
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa 

all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   

_________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

       U.O. Segreteria Generale 
  
______________________        ______________________ 
      
Originale
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