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SEDE DI: PISA 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 38  DEL 21.05.2015 

 

OGGETTO: Consorzio 4 Basso Valdarno –“Servizio di pulizia locali sedi consortili” – aggiudicazione definitiva. 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

- Il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 

69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

- il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato dall’ex Consorzio Pa-

dule di Fucecchio con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 5 del 08.04.2009 e reso valido con il decreto 

del Presidente n. 1 del 18/03/2014; 

- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;  

- il decreto del Presidente n. 06 del 05/02/2015; 

- il decreto del Presidente n. 28  del 02/04/2015; 

 

Richiamati, inoltre: 

- l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”; 

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Premesso: 

- che con determina del Direttore Amministrativo n. 55 del 01/12/2014 è stata indetta la manifestazione di in-

teresse da parte di Cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali degli edi-

fici consortili; 
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- che è stato pubblicato, nelle forme di legge, l’avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse da parte dei soggetti idonei; 

- che in data 23/01/2015 , come da verbale prot. n. 01, si è proceduto all’apertura e alla verifica delle manife-

stazioni di interesse pervenute all’Ente;         

- che con nota prot. n. 51 del 04.02.2015 il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva il progetto del-

la gara in oggetto, comprensivo di lettera di invito, disciplinare di gara e capitolato d’appalto; 

- che, con determina del Direttore Amministrativo n. 08 del 04/02/2015 si dava avvio alla procedura di gara 

per l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali degli edifici consortili”, selezionando la miglior offerta 

determinata mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa tra i soggetti idonei acquisiti, ai sensi 

dell’art. 83 D.Lgs 163/206 e veniva approvata la lettera d’invito contenente gli elementi essenziali della 

prestazione richiesta, le norme cautelari e di tutela da parte del Consorzio e tutti i relativi modelli allegati -

trasmessi dal responsabile Unico del Procedimento; 

- che, con lettera ns. prot. n. 1730 del 04/02/2015, è stata trasmessa alle cooperative ammesse a presentare of-

ferta (come risultanti dal verbale prot. n. 01 del 23.01.2015 di apertura e verifica delle manifestazioni di in-

teresse pervenute all’Ente) la lettera d’invito con i relativi allegati utili alla presentazione dell’offerta; 

- che, in data 24/02/2014, si è riunita la Commissione, composta dal RUP, il segretario verbalizzante e due te-

stimoni, in seduta aperta per l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione e, in esito alle verifiche 

effettuate, tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta sono stati ammessi alla successiva fase 

di apertura dell’offerta economica (verbale n. 2 del 24/02/2015); 

 

Visti: 

- il verbale di cui sopra dal quale risulta che la cooperativa di tipo B che ha presentato il massimo ribasso è la 

Cooperativa Sociale – Onlus Ponteverde di Pontedera (PI); 

- la determina di questa Direzione n. 17 del 20/03/2015, con la quale si aggiudicava provvisoriamente 

l’appalto in oggetto alla Cooperativa Sociale - Onlus Ponteverde di Pontedera, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi della vigente normativa 

in materia, per l’importo di € 3.095,72 mensili oltre IVA, che trova copertura nel bilancio preventivo 2015; 



 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

                                                       Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 38 DEL 21.05.2015 

 
3/4 

 

Considerato: 

- che i controlli dei requisiti generali, dichiarati in sede di gara dalla Società Cooperativa Sociale - Onlus 

Ponteverde di Pontedera , sono stati tutti svolti d’ufficio dando tutti esito regolare, come si evince dalla do-

cumentazione allegata agli atti, acquisita con rep. n. 394 del 20/05/2015;  

- che vi è urgenza di stipulare il contratto con la Società Cooperativa Sociale - Onlus Ponteverde di Pontede-

ra, in quanto l’attuale servizio di pulizia locali delle 3 Sedi consortili termina in data 31/05/2015 e che per-

tanto, se non si dovesse provvedere immediatamente alla stipula del contratto, l’Ente rimarrebbe sprovvisto 

di tale servizio, con conseguente danno per l’Ente stesso e per lo svolgimento delle normali attività di uffi-

cio; 

 

Ritenuto necessario provvedere ad aggiudicare definitivamente l’appalto e a stipulare il contratto con la Società 

Cooperativa Sociale – Onlus Ponteverde di Pontedera in via d’urgenza, senza attendere il periodo dello stand still 

per quanto detto in premessa; 

Vista la nota prot. n. 7297 del 21/05/2015, con la quale si acquisiva agli atti la polizza fidejussoria n. 00A0512902 

presentata dalla Cooperativa Sociale – Onlus Ponteverde di Pontedera, nonché l’autocertificazione del Presidente 

della predetta Società Cooperativa Ponteverde in merito all’esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo previ-

sta per la stipula del contratto, a seguito del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 in materia di “riordino della disciplina 

tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utile sociale”, art. 10 c. 8 e art. 17; 

 

DETERMINA 

 

-    di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla Società Cooperativa Sociale - Onlus Ponteverde di 

Pontedera, per l’importo di € 3.095,72 mensili oltre IVA, per un importo totale per 6 mesi pari a                       

€ 22.660,68 omnicomprensivo; 

-    di procedere alla stipula del contratto, in via d’urgenza, per i motivi richiamati sopra; 

-    di non applicare per la stipula del contratto le spese d’imposta di bollo, come da esenzione autocertificata 

nella nota ns. prot. n. 7297 del 21/05/2015 dal Presidente della Cooperativa Sociale – Onlus Ponteverde di 
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Pontedera, a seguito del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 in materia di “riordino della disciplina tributaria 

degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utile sociale”, art. 10 c. 8 e art. 17; 

-    di far fronte alla somma di € 22.660,68 omnicomprensivi con l’impegno precedentemente assunto, con de-

termina di questa Direzione n. 17 del 20/03/2015, al cap. 480 “Spese per pulizia vigilanza e varie sede” del 

Bilancio di previsione 2015. 

ILDIRETTORE  

(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 21.05.2015                    

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 
  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  21.05.2015  al  26.05.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


