
CENTRALE UNICA
COMMITTENZA CONVENZIONATA
COMUNI DI PONTREMOLI – ZERI

Provincia di Massa Carrara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 161 del 16.4.1998;
Vista la deliberazione di C.C. n. 62 del 27.12.2014 “art. 33, comma 3, D.Lgs. 163/2006
Centrale Unica di committenza – approvazione convenzione gestione associata”,
Dato atto che detto schema di convenzione veniva convalidato e sottoscritto tra le parti in
data 01.12.2015;
Visto l’Art. 3 commi 1, 2 e 3 “Funzioni e compiti della Centrale Unica di Committenza”
della richiamata convenzione per la gestione associata della CUC;
Vistoil Decreto del Sindaco n. 39 del 01.12.2015 di nomina del sottoscritto Responsabile
della Centrale Unica di Committenza convenzionata tra i Comuni di Pontremoli e Zeri;
Vistala Determinazione a contrarre N. 137 del 30.05.17 del Servizio n. 2 “Cultura
Istruzione Sport e Politiche Famigliari”, con la quale veniva attivata la procedura di
individuazione del soggetto a cui affidare i servizi complementari di custodia e pulizia del
Museo delle Statue Stele “A.C. Ambrosi” e del museo “Vetrina della Città” e pulizia della
foresteria del Castello per l’importo di € 98.360,66 di cui € 500,00 quali costi quantificati
per la sicurezza, oltre a € 21.639,35 per IVA al 22% e contestualmente veniva trasmesso
l’elenco riservato delle Cooperative Sociali da invitare a presentare la propria migliore
offerta;
Vistala Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 6
del 09.06.2017 con la quale veniva indetta gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dei servizi complementari di custodia e pulizia del Museo
delle Statue Stele “A.C. Ambrosi” e del museo “Vetrina della Città” e pulizia della foresteria
del Castello;
Vista la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 9
del 29.06.2017 con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice delle offerte di
gara per l’affidamento del servizio stesso;

N. 10 del Reg.Ufficio

Data 30-06-2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI DI CUSTODIA E PULIZIA
DEL MUSEO DELLE STATUE STELE "A.C.
AMBROSI" E DEL MUSEO VETRINA DELLA
CITTÀ E PULIZIA DELLA FORESTERIA DEL
CASTELLO. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA
COOPERATIVA SOCIALE LUNEARS CON SEDE
IN PONTREMOLI.
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Visti gli atti relativi al procedimento di gara tenutosi, in seduta unica, in data 29 giugno
2017;
Visti i verbali di gara allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
Considerata la regolarità dell’aggiudicazione provvisoria in favore della Cooperativa
Sociale Lunears con sede in Pontremoli;
Visto il CIG: 7100890FC9
Visto il D.Lgs 50/2016.

D E T E R M I N A

1)di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
di aggiudicare alla Cooperativa Sociale Lunears, con sede legale in2)
Pontremoli, Via Roma n. 20, l’affidamento dei servizi complementari di custodia
e pulizia del Museo delle Statue Stele “A.C. Ambrosi” e del museo “Vetrina della
Città” e pulizia della foresteria del Castello, per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno
2019, alle condizioni riportate nell’offerta presentata;
di dare atto che l’aggiudicazione diverrà esecutiva dopo la verifica dei prescritti3)
requisiti relativi alla Società aggiudicataria;
di dare atto che, a seguito del ribasso offerto dalla Cooperativa pari al 21,57%4)
(ventuno virgola cinquantasette per cento) sull’importo posto a base di gara,
l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 77.252,11 oltre ad € 16.995,47
per IVA al 22% per complessivi € 94.247,58;

________________________________________________________________________________

PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 30-06-2017 IL RESPONSABILE  CENTRALE UNICA COMMITTENZA

BERTOLINI ROBERTO

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         03-07-2017                               al 18-07-2017

Lì  03-07-2017
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 ANNA RAPETTI
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