DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-49

OGGETTO PARZIALE RETTIFICA DELLA DD N. 2017.152.2.0. 47 IN DATA 23.02.2017,
DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO E DEL CAPITOLATO SPECIALE:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART: 36, _COMMA 2,LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016 SUL MEPA DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI CIVICI UFFICI E DELLE CIVICHE BIBLIOTECHE
PER IL PERIODO 01.04.2017-31.05.2017 SUDDIVISO IN TRE LOTTI:LOTTO 1: MATITONE E
SEDI UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO CENTRO EST .( CIG. 695460626D),
LOTTO 2: SEDI UBICATE NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI CENTRO OVEST,
VALPOLCEVERA, MEDIO PONENTE E PONENTE (CIG. 69858390B7), LOTTO 3: SEDI
UBICATE NEL TERRITORIO
DEI MUNICIPI
BASSA VALBISAGNO, MEDIA
VALBISAGNO, MEDIO LEVANTE E LEVANTE. (CIG. 698584125D)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile,
che approva Documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
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- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
-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 automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio;
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2017/152.0.0-47 in data 23.02.2017:
- è stata indetta, una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b,
del d.lgs. n. 50/2016 sul Mepa di Consip per l’affidamento del servizio di pulizia a
basso impatto ambientale ai sensi del D.M. Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare del 24 maggio 2012 pulizia dei locali di edifici del Comune
di Genova sedi di uffici e biblioteche per il periodo 1.4/31.05.2017 suddiviso nei
seguenti tre lotti:
LOTTO 1: Matitone e sedi ubicate nel territorio del Municipio Centro Est CIG.
695460626D 1per un importo a base di gara pari ad Euro 82.759,00 di cui euro
819,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto al
netto dell’Iva 22%
LOTTO 2: Sedi ubicate nel territorio dei Municipi Centro Ovest, Valpolcevera,
Medio Ponente e Ponente. CIG. 69858390B7 per un importo posto a base di gara
pari ad Euro 68.757,00 di cui euro 681,00 per oneri della sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’Iva 22%;
LOTTO 3: Sedi ubicate nel territorio dei Municipi Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Medio Levante e Levante. CIG. 698584125D per un importo posto a base
di gara pari ad Euro 50.831,00 di cui euro 503,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’Iva 22%;
- sono stati approvati, fra l’altro, le “Condizioni Particolari del Servizio” e il Capitolato Speciale contenenti rispettivamente le modalità di espletamento della nuova
procedura e le modalità di gestione del conseguente contratto;
Rilevato in particolare che:
- all’art. 1 – capoverso “Obblighi di assorbimento del Personale” ed all’art. 11
del “Capitolato Speciale” per mero errore materiale, relativamente al Lotto 1 ed
alle ore del personale da assorbire di livello 2 è stato indicato “ n. 2.016 ore corrispondenti a 232,794 ore settimanali”, mentre doveva essere indicato “n 2.816 ore
corrispondenti a n. 325,173 ore settimanali”;
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- nelle premesse della dd n 2017/152.2.0.47 nel primo punto del Capoverso che inizia con “Rilevato che” laddove si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 9
del DL 66/2014 sono citati per mero errore i commi 1 e 2;
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento procedere ad effettuare quanto
segue:
art. 1 – capoverso “Obblighi di assorbimento del Personale” ed art. 11 del “Capitolato Speciale” relativamente al Lotto 1 ed alle ore del personale da assorbire di
livello 2 “n 2.816 ore corrispondenti a n. 325,173 ore settimanali”, anzichè “ n.
2.016 ore corrispondenti a 232,794 ore settimanali”,
- il primo punto del Capoverso che inizia con “Rilevato che” laddove si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 9 del DL 66/2014, senza far riferimento ai
commi 1 e 2;
Preso atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni ci cui in premessa, alle seguenti rettifiche della dd . 2017/152.2.0.47 e dei documenti “Condizioni Particolari del Servizio “ e
“Capitolato Speciale “ approvati con la predetta determinazione :
art. 1 – capoverso “Obblighi di assorbimento del Personale” ed art. 11 del “Capitolato Speciale” relativamente al Lotto 1 ed alle ore del personale da assorbire di
livello 2 “n. 2816 ore corrispondenti a n. 325,173 ore settimanali”, anzichè “ n.
2016 ore corrispondenti a 232,794 ore settimanali”,
- il primo punto del Capoverso che inizia con “Rilevato che” laddove si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 9 del DL 66/2014, senza far riferimento ai
commi 1 e 2;
2) di confermare tutte le altre modalità e condizioni approvate con la determinazione dirigenziale n. 2017/152.2.0.47;
3) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della
normativa a tutela dei dati personali;

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa
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