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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  667  DEL  28/06/2022   
 
OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI PER ANNI 3 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER 
UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI 3 - CIG. 916142898B. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 
 
VISTI: 

-      il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 
-      il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

04/10/2016; 
-      il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 
-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura 

comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 
-      il Decreto del Sindaco n. 37 del 31.10.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Nadia 

Mariotti l’incarico di Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona; 
-     la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2021, immediatamente eseguibile, di 
 approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
-     la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2021, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
-     la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2022 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2022-2024 con assegnazione definitiva 
delle risorse ai responsabili; 

 
PREMESSO CHE: 
- con proprio atto N. 365 del 14/04/2022 si è dato avvio a procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizie uffici comunali per anni 3, con 
facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo di anni 3 - CIG. 916142898B; 
- con suddetto atto si provvedeva, altresì, all’approvazione della relativa documentazione a corredo di gara, 
comprensivo del Capitolato di gara, successivamente rettificato con atto n. 406 del 27.04.2022; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- i relativi atti sono stati inviati alla Centrale Unica presso l’Unione dei Comuni della Media Valle per 
l’espletamento delle procedure di gara; 
- con Determina Dirigenziale n. 363 del 28.04.2022 il  Responsabile del Servizio protezione civile, Vincolo 
Idrogeologico, V.I.A., Turismo e Bonifica approvava le modalità di gara;  
- con successiva Determina Dirigenziale n. 418 del 18.05.2022 la stessa CUC  procedeva con la nomina della 
commissione e a stabilire il calendario di apertura delle offerte;  
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RICHIAMATA la Determinazione n. 504 del 27.06.2022 con la quale la stessa CUC approva i verbali di gara e la 
proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Alioth soc. coop. sociale onlus con sede legale 
a Pontedera (PI), p.iva 02197770502 ad un ribasso del 16,47% sulla base d’asta, quindi per un importo di 
euro 20.313,60 (oneri della sicurezza pari a 0,00) oltre iva, dando atto che: 
- la gara si è svolta in n. 2 sedute come si evince dai verbali di gara; 
- l’offerta prima in classifica presentata dall’operatore economico Alioth soc. coop. sociale onlus srl è 
risultata non congrua ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- il Presidente della commissione ha rimesso la documentazione al sottoscritto RUP della procedura di che 
trattasi  per la verifica di cui al precedente punto;  
- con  verbale di verifica dell’offerta anomala trasmessa  si evince la congruità dell’offerta  non rilevando 
anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti; 
 
RITENUTO, per quanto sopra detto e nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  di approvare la 
proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Alioth soc. coop. sociale onlus con sede legale 
a Pontedera (PI), p.iva 02197770502 che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso del 16,47% sulla base 
d’asta, quindi per un importo di euro 20.313,60 oltre iva/annui;  

RITENUTO, altresì, di assumere il definitivo impegno contabile di spesa (art. 183 del TUEL), per l’importo 
effettivo del contratto di euro 60.940,80 iva esclusa, al giusto intervento del bilancio previsionale pluriennale 
2022/2024,  (art. 183 co. 3 del TUEL), 1.03.13.002, capitolo 510.02 e, conseguentemente, di stornare la 
prenotazione di impegno assunta con la precedente determinazione a contrattare numero 365  del 
14.04.2022; 

 
RICHIAMATO l’art. 3, punto 2) del Capitolato di gara che così precisa  “L’Amministrazione Comunale si riserva 
di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. Le ditte concorrenti, con la 
partecipazione stessa alla gara esplicitamente accettano questa possibilità senza opporre riserve” e ritenuto 
di avvalersi di tale possibilità; 
 

RILEVATO altresì che l’esecuzione anticipata del contratto, in via d’urgenza, di cui all’art. 8 del Decreto 
Legislativo 76/2020, trova giustificazione nella delicatezza ed appropriatezza  del servizio richiesto, 
stante il particolare momento di rischio sanitario dovuto Sars-Vov-2 e Covid19, e nella conseguente 
necessità di ovviare a situazioni di generale pericolo per l’igiene e la salute pubblica; 

CHE il Codice CIG assegnato alla procedura di gara è:  916142898B; 
 
DATO ATTO, altresì,  che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 
Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento 
della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) 
punto 2 del D.Lgs. 78/2009; 
 
Visto il D.lgs. 50/2006; 
VISTO il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267; 

tutto quanto sopra richiamato e premesso,  

DETERMINA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione disposta con atto n. 504 del 27.06.2022 del Responsabile del 
Servizio protezione civile, Vincolo Idrogeologico, V.I.A., Turismo e Bonifica dell’Unione dei Comuni della 
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Media Valle del Serchio, in qualità di CUC, a favore dell’operatore economico Alioth soc. coop. sociale 
onlus con sede legale a Pontedera (PI), p.iva 02197770502 che dichiara di eseguire il servizio con un 
ribasso del 16,47% sulla base d’asta, quindi per un importo di euro 20.313,60 oltre iva/annui (oneri della 
sicurezza pari a 0,00); 

3. di aggiudicare in via definitiva il contratto alla ditta suddetta che, a norma dell’art. 32 del Codice, diverrà 
efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario; 

4. di rideterminare il corrispettivo definitivo per l’intera durata del contratto, pari a tre anni, in € 60.940,80 
iva esclusa;  

5. di imputare la spesa al giusto intervento del bilancio previsionale pluriennale 2022/2024,  (art. 183 co. 3 
del TUEL), 1.03.13.002, capitolo 510.02 e, conseguentemente, di stornare la prenotazione di impegno 
assunta con la precedente determinazione a contrattare numero 365  del 14.04.2022, per  un 
complessivo, Iva inclusa di € 74.347,78 ( € 12.391,30 annualità 2022, € 24.782,59 annualità 2023 e 2024, 
€ 12.391,30 annualità 2025); 

 
6. di disporre, l’esecuzione anticipata del contratto, in via d’urgenza, ai sensi dell’ art. 8 del Decreto 

Legislativo 76/2020; 
 

7.  di dare atto che trattandosi di Provvedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi ai sensi del codice dei contratti pubblici, la pubblicazione del presente atto all’Albo 
Pretorio On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione - Bandi di gara e contratti; 
 

8. di dare atto che:  
- il Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990) è individuato nel sottoscritto 

Responsabile del Settore 3; 
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso 

al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in 
alternativa, il ricordo straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;ù 

-  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri 
del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
9. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, 

SCUOLA E TRASPORTI 
 D.ssa Mariotti Nadia 

 
 



 

 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 
Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
  Bei Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 

 


