
COMUNE DI PAGANI 
Provincia  di  Salerno 

 

Copia 

 

 

Determinazione del responsabile del  
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED 

ORGANIZZAZIONE 
 
 

 

 

Num. determina: 179 
Proposta n. 1382  del 17/12/2014 

 
 
Determina generale num. 1312 

 del 18/12/2014 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 

AGGIUDICA DEFINITIVA  SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI 

COMUNALI  RDO 587151  CIG Z79110B0D67  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 



 

 

COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1382 del 17/12/2014,   SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE  num. Det. 179 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

Premesso che con determinazione n. 1035 del 05.11.2014 si procedeva all’aggiudica 

provvisoria per il servizio di pulizia comunale  all’esito della procedura di gara sul MEPA  RDO 

ID Negoziazione 587151 – CIG Z79110B0D67  , che si intende qui integralmente e 

sostanzialmente ripetuta e trascritta, a favore della B.A.M.R., con sede legale in Pionca di 

Vigonza (PD) alla via San Francesco 1, P.iva 03024070272 

Atteso che immediatamente dopo l’aggiudica provvisoria si procedeva al controllo sulla 

veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dagli interessati ( legale rappresentante e 

amministratore unico – Bettin Mattia  e direttore tecnico e socio di maggioranza  Bettin 

Marino ) e , precisamente ,  

in data 12.11.2014 , prot. n. 33865, si inoltrava richiesta di certificato del casellario 

giudiziario alla Procura della Repubblica – ufficio locale di Nocera Inferiore  ; 

 in data 6.11.2014 , prot.n. 33111 richiesta telematica di regolarità contributiva agli 

Enti previdenziali competenti sede Padova, in data 11.11.2014 , prot.n. 33621 ; 

 in data 11.11.2014 , prot.n. 33621, richiesta di informazione di cui all’articolo 100 

del d.lgs. 159/2011, con allegate certificazioni sostitutive degli interessati; 

Verificato che sono stati acquisiti i riscontri tutti positivi da parte dell’ Ufficio locale 

Casellario giudiziario ( prot.n. 34181 del 17.11.2014) , del Documento Unico di regolarità 

contributiva sede di Padova ( prot.n. 33375 del 10.11.2014); 

Che non è ancora pervenuto , invece, l’informazione a termini dell’articolo 92 , co.2, 

d.lgs. 159/2011; 

Considerato che ai sensi del comma 3, dello stesso decreto legislativo “Decorso il 

termine di cui al comma 2, ovvero , nei casi di urgenza , decorso il termine di quindici giorni 

dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 , procedono anche 

in assenza dell’informazione antimafia. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le 

agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva 

e i soggetti di cui all’articolo 83, comi 1 e 2 , revocano le autorizzazioni e le concessioni o 

recedono dai contratti, fato salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente , nel limite delle utilità 

conseguite”. 

Richiamato integralmente il capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato 

quale parte sostanziale alla determinazione di indizione gara n.816 del 09.09.2014 e, in 

particolare, l’articolo 11 “DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL’AZIENDA APPALTATRICE 

CESSANTE” che dispone la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali in applicazione 

dell’articolo 4 del CCNL comparto Multiservizi e, quindi l’obbligo di assunzione da parte della 



 

 

Società affidataria dei n. 4 dipendenti assunti da almeno quattro mesi dalla ditta Multiservice 

Srl cedente il servizio; l’articolo 12 “DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLA DITTA 

APPALTATRICE CONTRAENTE” che dispone l’obbligo della Società affidataria a fornire al 

responsabile del procedimento copia dell’elenco del personale che impiegherà nel servizio , 

corredato dei dati anagrafici , di qualifica e degli estremi delle posizioni assicurative e 

previdenziali dello stesso…..; l’articolo 13 “ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELA 

DITTA APPALTATRICE CONTRAENTE” che dispone l’obbligo della ditta affidataria di 

comunicare al RUP l’incaricato responsabile , con funzioni direttive e potere disciplinare sul 

personale addetto e in generale di controllo e responsabilità di tutti gli adempimenti 

contrattuali, tutti precisamente esplicitati nello stesso articolo; ogni altro adempimento di cui 

al capitolato prestazionale al momento della consegna del servizio , che avverrà con apposito 

verbale da stipularsi tra il RUP e l’incaricato della ditta di cui all’articolo 13 citato. 

Richiamato, altresì, il DUVRI allegato quale parte sostanziale alla citata determinazione 

di indizione gara, nonché tutti gli elementi di cui all’offerta economica ( e relative integrazioni 

giustificative a richiesta del RUP in corso di gara , prot. n. 30620 del 16.10.2014 e prot.n. 

31758 del 24.10.2014) cui è vincolata la ditta affidataria ai fini dell’affidamento; 

Dato atto che in sede di verbale di consegna dei lavori l’appaltatore deve sottoscrivere 

, in segno di conoscenza e accettazione , copia del Codice di Comportamento integrativo 

vigente presso questo ente cui lo stesso , personalmente e tramite il personale preposto, 

dovrà attenersi , per gli obblighi di condotta per quanto compatibili. 

Tanto premesso, atteso, verificato e richiamato 

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

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

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

Locali”; 

visto l’articolo 26 , della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato e sostituito 

dall’articolo 3, comma 166, legge n.350/2003, poi dall’articolo 1 L.191/2004 e poi dall’articolo 

1, comma 16/bis legge 135/2012 e ulteriori ss.mm.ii.; 

visto l’articolo 1 , comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato 

dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito con modifiche dalla legge 6 

luglio , n. 94; 

visto l’articolo 1, comma 450 , della legge 27 dicembre, n. 296 come modificato 

dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla legge 

6 luglio 2012, n.94; 

Visti gli articoli da 328 a 336 del d.P.R. n.207/2010; 

Visti gli articoli 82 e 125 del d.lgs. n.163/2006; 

occorre procedere all’aggiudica definitiva del servizio di pulizia degli uffici comunali , 

stante peraltro  l’urgenza a procedere nell’espletamento di servizio, la cui mancanza  

potrebbe implicare il verificarsi di disagi/emergenze igienico sanitarie,  fermo restando 



 

 

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 92 , comma 3, d.lgs. 159/2011 in caso di 

esito non positivo della certificazione antimafia; 

Dare atto che con determinazione di aggiudica provvisoria n.1035 del 5.11.2014 si è 

già proceduto anche alla rettifica dell’impegno spesa originario ( determina di indizione gara)  

pari ad € 37.551, 23 (importo lordo), che a seguito delle economie di gara conseguite è pari 

per l’affidamento di mesi quattro ad € 32.627,00 ( importo lordo – di cui 25.470,00 coso 

servizio, 5.603 iva, 1.273imprevisti su 25.470,00, 280 su 1.273) , imp. N. 318/1 , con 

imputazione al cap. 1299  intervento 1.01.08.03 – del bilancio annuale 2014 e 

pluriennale 2014/2016; 

Di procedere alla stipula del presente contratto su piattaforma MePA, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 328 del d.P.R. 207/2010 che prevede espressamente “Il contratto è 

stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta 

e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante “, tramite lo 

stesso documento di stipula fornito dal Sistema MePA, considerato che tutte le condizioni di 

cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale è già stato accettato e sottoscritto 

dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta in Sistema MePA ; 

Vista la Risoluzione n.96/E del 16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate , con la 

quale sostanzialmente l’Agenzia ha affermato che il documento di stipula, formato dalla 

piattaforma MePA , contiene tutti i dati essenziali del contratto e deve essere assoggettato ad 

imposta di bollo , ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 

1972 ( cioè ad € 16,00 da calcolare ed applicare ogni quattro pagine ) e che l’imposta di bollo 

va addebitata al soggetto che presenta l’offerta ( fornitore) , tenuto conto che ai sensi 

dell’articolo 53 delle regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione “il 

soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare , tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta 

di bollo”. 

        Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

                   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. 
 

Di procedere all’aggiudica definitiva del servizio di pulizia comunale RDO ID 

Negoziazione 587151 – CIG Z79110B0D67 , mediante stipula del documento di contratto 

formato dalla piattaforma Mepa , per tutte le motivazioni espresse e gli atti richiamati nella 



 

 

parte motiva del presente provvedimento, a favore della B.A.M.R. srl , ., con sede legale in 

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

 . 
Di demandare al RUP gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento, ivi 

compreso il processo verbale di consegna da effettuarsi con l’incaricato responsabile della 

Società aggiudicataria. 

 

 

 Di impegnare a favore della B.A.M.R. srl , con sede legale in Pionca di Vigonza (PD) 

alla via San Francesco 1, P.iva 03024070272, la somma complessiva lorda pari ad  € 

32.627,00 ( importo lordo – di cui 25.470,00 coso servizio, 5.603 iva, 1.273imprevisti su 

25.470,00, 280 su 1.273) , imp. N. 318/1 , con imputazione al cap. 1299  intervento 

1.01.08.03 – del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016. 

 

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 – Mepa e gare telematiche  Obblighi di pubblicità 

articolo 1,comma 32 legge 190/2012 e obbligo di pubblicazione dell’esito; 

– 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 e pluriennale 2014/2016 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.ssa Rosa Ferraioli 
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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 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 

  

F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele 
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