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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-29 

 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA  COOPERATIVA SOCIALE  LA SCOPA 

MERAVIGLANTE ONLUS  (COD.  BENF. 15991  E CIG 6909902783)  DEL  SERVIZIO  DI  

PULIZIA E DISINFEZIONE  PRESSO  LA NUOVA SEDE DEL  MARCATO  ITTICO  DI 

GENOVA PER UN PERIODO  DI  OTTO MESI E   PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  PARI 

AD  EURO  110.985,84 IVA 22%  ED ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE 

COMPRESI. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 

normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza; 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particola-

re gli artt. 107 e 192; 

- il D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

- la L. n. 123/2007; 

- la Determinazione dell’AVCP n. 3 del 5.3.2008; 

- il Decreto legislativo n. 50/2016.; 

- la L. 488/1999 ed in particolare l’art. 26; 

- il D.P.R. n. 445/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova; 

- - il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova; 

- la L. 98/2013; 

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative     ge-

nerali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 

- la D.C.C. n.30 del 18.05.2016 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e      

  Programmatici 2016/2018; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il         

   Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
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- Il  Decreto Legge 244  del 30.12.2016, art. 5, comma 11, con il quale è stato differito al  31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2017 e autorizzato au-

tomaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio; 

 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.  2016/152.2.0-356 del  20.12.2016 : 

- è stata indetta una procedura negoziata per l’assegnazione del  servizio  di  pulizia e disinfezione 

presso  la nuova sede del  Mercato  Ittico  di  Genova per la durata di 8 mesi  per un importo  posto  

a base di  gara  pari  ad Euro 106.400,00 oltre euro  1.064,00 , il tutto  oltre  IVA 22%, sulla piatta-

forma MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16, da aggiudicare  ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamen-

te più vantaggiosa sulla base del  miglior rapporto  qualità/prezzo e dei  criteri  tecnici  indicati  nel  

documento  “Condizioni  particolari  del  servizio”, allegato  al   provvedimento  costituendone par-

te integrante; 

Preso atto: 

- che il Rup è la dott.ssa Luisa Gallo, Direttore della  Direzione  Sviluppo  Economico, che ha reso 

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 

 

Premesso  altresì  che: 

- con determinazione dirigenziale n.  2017/152.2.0-11 del  13.01.2017, scaduto  il termine per la 

presentazione delle offerte, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del  D.Lgs. 50/2016,   la Commis-

sione incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti  alla procedura in 

oggetto; 

- i componenti  della Commissione prima di  procedere all’esame delle offerte hanno effettuato  le  

dichiarazioni  di  cui  all’art.  77, comma 9,  del  D.Lgs.  50/2016; 

 

Preso  atto che in data 16.1.2017 si  è  svolta la seduta pubblica, come risulta dal  verbale di  gara 

conservato  agli  atti, durante la quale il RUP, collegandosi  al  portale  Me.Pa.  di  Consip procede-

va all’apertura della documentazione amministrativa virtuale della RDO n.  1452174/2016 e dava 

atto  di  quanto  segue: 

 

- alla gara erano state invitate  le  n.  2014 ditte iscritte al  Bando Mepa di  riferimento  che hanno 

indicato la Liguria come zona di  consegna; 

 

- entro  il termine di  scadenza stabilito  sulla piattaforma,  pena l’esclusione,  avevano  presentato   

offerta le ditte Unilabor società  Consortile a responsabilità  limitata, La Scopa  Meravigliante  On-

lus, New Ultra Clean di  Femia Giuseppe, Coopservice Società  Cooperativa per azioni  e  RTI Al-

pha System  srl & Coop Ge  scrl;  

 

- dall’esame della documentazione amministrativa contenuta nelle  buste amministrative virtuali  

delle predette ditte, si  constatava   che la documentazione delle ditte Unilabor società  Consortile a 

responsabilità  limitata, La Scopa  Meravigliante  Onlus, New Ultra Clean di  Femia Giuseppe, 

Coopservice Società  Cooperativa per azioni era  conforme  a quanto  richiesto  dal  documento  

“Condizioni  Particolari  del  Servizio “ e  venivano  ammesse  alle fasi  successive del  procedi-

mento  di  gara, mentre il  RTI costituendo Alpha System  srl & Coop Ge  scrl veniva escluso in 
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quanto   il  sopralluogo  obbligatorio non era stato   effettuato conformemente a quanto indicato  nei 

documenti  di  gara; 

 

-si procedeva, quindi, all’apertura delle buste tecniche virtuali delle 4 ditte ammesse alla procedura 

constatandone la conformità a quanto richiesto dai documenti di gara e quindi tutte le predette ditte 

venivano ammesse alle fasi successive del procedimento; 

 

 - successivamente la Commissione, come risulta dai verbali in seduta riservata dei giorni 16 e 

17/1/2017   procedeva alla valutazione delle offerte tecniche inserite sulla piattaforma  elettronica 

ed alla conseguente riparametrazione dei  punteggi  del  progetto  tecnico  come indicato  nei  do-

cumenti  di  gara e al calcolo  del  punteggio  totale come di  seguito  riportato: 

 
 

Ditta 

 

B1a B1b B1c 
B1 c 

RIP 
B1d 

B1 d 

RIP 
B1 e 

B1 e 

RIP 
B1 f B1 g 

B1 g 

RIP 
totale 

totale 

RIP 
B2 B3 TOTALE 

NEW ULTRA 
CLEAN 4,8 3,5 4,8 8 4 5 9,8 12,25 0,5 4 4,44 38,49 40,46 4 0 44,46 

UNILABOR 1,6 2 1,6 2,67 3 3,75 9,8 12,25 2 3 3,33 27,6 29,02 4 6 39,02 

LA SCOPA 
MERAVIGLIANTE 8 5 4 6,67 4 5 11,2 14 5 3,5 3,89 47,56 50 2 6 58 

COOPSERVICE 6,4 1,5 4 6,67 1,5 1,88 9,8 12,25 0,5 4,5 5 34,2 35,95 4 6 45,75 

 

 

-in data 18.1.2017 la Commissione procedeva all’apertura delle rispettive offerte economiche inseri-

te sulla piattaforma prendendo atto della percentuale di sconto offerta, del relativo punteggio  attri-

buito direttamente dal sistema e del  punteggio  totale conseguito come di  seguito  riportato: 

 
 

POSIZIONE 
 

DITTA 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
% DI  SCONTO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 
LA SCOPA  

MERAVIGLIANTE 
 

58,00 15,50% 33,72 91,72 

2 

 
UNILABOR 39,02 33,57% 40,00 79,02 

3 

 
COOPSERVICE 45,75 9,55% 20,78 66,43 

4 

 
NEW ULTRA CLEAN 44,46 3,20% 6,96 51,42 

 

 

- la Commissione prendeva quindi  atto  che la Cooperativa La Scopa  Meravigliante Onlus,, avendo  

conseguito  un totale di  punti 91,72, risultava prima in graduatoria  e constatava che l’offerta della 

predetta ditta,   avendo  superato sia per il punteggio  tecnico sia per quello  economico  i  4/5 del  

punteggio massimo  previsto  sia per la parte tecnica che per la parte economica,  risultava presumi-
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bilmente anomala ai  sensi dell’art. 97, comma 3, del  D.Lgs. n. 50/2016, necessitando quindi 

l’attivazione della  verifica di congruità; 

 

Preso quindi  atto  che, al  termine della verifica della congruità, l’offerta della Cooperativa  La 

Scopa Meravigliante Onlus   risultava complessivamente  congrua e pertanto veniva dichiarata ag-

giudicataria; 

 

Ritenuto  pertanto  con il presente provvedimento assegnare definitivamente il servizio  in oggetto 

alla Cooperativa sociale La Scopa  Meravigliante Onlus P.I. 023583501102(Cod. Benef. 15991 e 

CIG:6909902783), disponendo l’annullamento qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di 

legge emergessero elementi  ostativi o l’assenza di  uno o più requisiti richiesti in sede di  gara e au-

tocertificati, stabilendo che : 

- l’importo  del  servizio  assegnato   ammonta ad Euro 89.908,00,- oltre Euro 1.064,00  per oneri  

della sicurezza derivanti  da interferenze e oltre Euro  20013,84 per iva 22%;  

- il contratto  abbia la durata di  otto mesi dalla data della tipula del contratto; 

 

Preso  atto  infine  che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-

la dei dati personali; 

 
   
 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di  procedere, per le motivazioni  di  cui  in premessa, all’ aggiudicazione e definitiva del  servi-

zio   di  pulizia e disinfezione presso  la nuova sede del  Mercato  Ittico  di  Genova alla Cooperativa 

sociale La Scopa  Meravigliante Onlus P.I. 023583501102(Cod. Benef. 15991 e CIG:6909902783), 

disponendo l’annullamento del presente provvedimento qualora a seguito  delle verifiche e dei  con-

trolli di  legge emergessero elementi  ostativi o l’assenza di  uno o più requisiti richiesti in sede di  

gara e autocertificati, per un importo  pari  ad Euro 89.908,00, oltre Euro 1.064,00  per oneri  della 

sicurezza derivanti  da interferenze ed oltre Euro  20013,84 per iva 22%, stabilendo  che il contratto  

abbia la durata di  otto mesi dalla data di stipula del contratto; 

  

3) di prendere atto che il Rup è la dott.ssa Luisa Gallo, Direttore della  Direzione  Sviluppo  Eco-

nomico, che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/90 

 

 4) di  aver verificato  l’inesistenza di  situazioni di  conflitto  d’interesse ai  sensi  dell’art. 42 del  

D.Lgs. n.  50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge n.  241/1990;  

 

5) di procede ad impegnare  a bilancio  2017 la somma complessiva di  Euro 110.985,84  previa ri-

duzione di  pari  importo  dall’IMPE 2017.1539 effettuato  con determinazione dirigenziale n.  

2016/152.2.0.356  (MIPE 2017.1539…..) in corrispondenza dell’attuale capitolo  3810.6.29 p.d.c. 

1.3.-2.18.99 Siope  1314  (IMPE 2017….); 

 

6) di prendere atto  che il relativo  contratto  demandare a successivo provvedimento 

l’aggiudicazione della presente gara; 
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7) di demandare al  Direzione   Sviluppo  Economico  i successivi  adempimenti di  competenza, ivi  

compresa la gestione del  contratto  e la conseguente liquidazione delle fatture mediante emissione 

di  Mandato  di  pagamento  M1/rag. Nei  limiti  di  spesa di  cui  al  presente provvedimento; 

 

8) di   dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-

tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica e che l’impegno in og-

getto  non può  essere frazionato  in  dodicesimi, in considerazione della tipologia del  servizi  da ef-

fettuare   presso il civico  Mercato  all’Ingrosso  dei  Prodotti  Ittici  assimilato ad uno stabilimento  

alimentare; 

 

9 ) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 

dati personali. 

 

              

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                                               (Alessio CANEPA) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


