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Determinazione a contrattare  
 

Oggetto:Avvio pubblico di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo 
inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di “PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI PER IL PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2019” 

(finalizzato all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 

8.11.1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni) 

 

 

L’Amministratore Unico 

 

richiamati: 

l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità  TUEL); 

l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale:  “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);  

 

premesso che: 

con provvedimento del 28 aprile 2017, la progettazione della prestazione in gara è stata approvata;  

 

premesso che:  

l’articolo 51 del Codice invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti funzionali allo 
scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;  

le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;  



secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono:  

microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un 
totale di bilancio, non superiori a 2 milioni di euro;  

piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano  un fatturato annuo, oppure 
un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro;  

medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;    

 

 l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali per le motivazioni seguenti:   

considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già 
accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa 
stazione appaltante;  

con l’avviso indagine di mercato hanno chiesto di partecipare quattro ditte e che  verranno invitate 
alla procedura. 

premesso che:  

con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che si concluderà con l’aggiudicazione 
definitiva e la stipula del contratto d’appalto;   

le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:  

modalità di scelta del contraente: procedura negoziata consultando un numero di operatori non 
inferiore a quanto previsto dal Codice;   

clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati bando/disciplinare di gara e schema di 
contratto;   

 

il sottoscritto, infine, con la presente assume prenotazione dell’impegno contabile di spesa per l’importo 
complessivo (prestazione a base d’asta e oneri per la sicurezza) di euro 153.000,00. 

tutto quanto sopra richiamato e premesso,  

 

DETERMINA  

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

b) di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche 
essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa; 

c) di approvare gli allegati bando/disciplinare di gara e schema di contratto d’appalto;  

 

L’Amministratore Unico 

     Dott. Bruno Braga 

         Atto firmato digitalmente 


