
CITTA’ DI VITERBO

I SETTORE  

SERVIZIO PATRIMONIO

Num. di settore.  59/2020

Fascicolo: 01/000043/2020     

ID Iride: 210808

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 284 DEL 24/01/2020

OGGETTO  :   PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI  PULIZIA,

DISINFEZIONE  DISINFESTAZIONE  E  SANIFICAZIONE  DEI  LOCALI  ADIBITI  A  SERVIZI  O

UFFICI COMUNALI, DEI BENI MOBILI IN ESSI PRESENTI E DELLE RELATIVE PERTINENZE -

CIG 73233614AD -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE

Premesso:

che  con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore III n. 1409 del 04/04/2016, modificata ed

integrata con successive determinazioni n.1762 del 22/04/2016, n. 5433 del 18/12/2017, n. 452 del 27/01/2018 e

n. 2399 del 16/05/2018, è stato disposto di provvedere all'affidamento dell’appalto di che trattasi mediante

procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e

3 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di

gara di € 453.723,00 IVA esclusa;

che con medesime determinazioni è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;

− che con determinazione del Dirigente del Settore I  n.  3331 del 04/07/2018 sono stati  approvati  il

bando  e  disciplinare  di  gara  e,  in  esecuzione  alla  stessa,  sono  stati  pubblicati  bando,  disciplinare,

documentazione di gara ed elaborati secondo le disposizioni di legge in materia;

che per la partecipazione alla gara sono pervenuti n. 19 pieghi sigillati, entro il termine previsto dal

bando di gara per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 30/08/2018), che contengono le offerte delle ditte

concorrenti;

che il Seggio di gara nominato con determinazioni del Dirigente del Settore I n. 4289 del 14/09/2018 e n.

5253 del 15/11/2018, ha svolto le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte, con le risultanze di cui

ai verbali n. 1 del 18/09/2018, n. 2 del 09/10/2018 e n. 3 del 20/11/2018;

che  con  determinazione  del  Dirigente  Settore  I  n.  5345  del  20/11/2018  sono  state  approvate  le

risultanze di cui ai verbali sopra citati provvedendo, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 29, comma 1

del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione degli atti sul  sito istituzionale del Comune di Viterbo nella sezione

“Amministrazione trasparente” “ Bandi di gara”;

Che con determinazione n. 450 del 31/01/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, che ha

ultimato i propri lavori in data 09/05/2019;

Che in data 15/07/2019 il Settore I ha rimesso gli atti di gara;
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Che dal verbale n 10 del 09/05/2019 risulta la seguente graduatoria e la proposta di aggiudicazione

alla  Soc. CSF COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.  quale prima classificata:

CSF COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.    punti      95,52

SCALA ENTERPRISE S.R.L.                   Punti      90,34

Ritenuto dover prendere atto delle risultanze del suddetto verbale e procedere all'aggiudicazione

definitiva alla  Ditta CSF COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L., con sede in Milano, Via B. Crespi n. 19 Mac 4

C.F. e P.IVA 01121590770;

Dato atto che l'importo complessivo  dell'appalto è pari ad

importo annuale €  130.901,23  oltre Iva

importo triennale €  392.703,69  oltre  Iva  +  oneri  della  sicurezza  €  1.820,00  per  una  somma

complessiva di € 480.918,50

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva diviene

efficace dopo la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti;

Ritenuto dover provvedere in merito;

 Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

− Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

− Prendere  atto  delle  risultanze  dei  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  di  cui  in  premessa,

approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  e  pertanto  aggiudicare definitivamente  alla  Soc  CSF

COSTRUZIONI  E SERVIZI  S.R.L.,  con  sede in Milano,  Via B.  Crespi  n.  19  Mac  4 C.F.  e  P.IVA

01121590770 l'appalto del servizio di pulizia, disinfezione disinfestazione e sanificazione dei locali

adibiti a servizi o uffici comunali, dei beni mobili in essi presenti e delle relative pertinenze per la

durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto;

− Dare atto che il secondo classificato è la Soc. SCALA ENTERPRISE S.R.L con punti 90,34 su 100;

− Dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diviene

efficace dopo la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti.

− Dare atto che l'importo complessivo dell'appalto ( tre anni)  è pari ad €  480.918,50  IVA compresa;

Impegnare la spesa di euro 480.918,50 iva compresa come segue:
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 di imputare la spesa di euro 120.229,62 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul bilancio 2020 ;

 di imputare la spesa di euro 160.306,16 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul bilancio 2021;

 di imputare la spesa di euro 160.306,18 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul bilancio 2022;

 di imputare la spesa di euro   40.076,54 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul bilancio 2023;

− l’impegno spesa conseguente all’affidamento in oggetto è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e

che il programma dei pagamenti conseguenti è compatibile con gli stanziamenti di spesa;

−Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-

bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;
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Descrizione Capitoli/arti 2020 2021 2022 2023

100666/032 9229,62 12306,16 12306,183.076,54

100140/032 5700,00 7600,00 7600,001.900,00

Bilancio e Finanze 100295/032 6600,00 8800,00 8800,002.200,00

100670/032 17250,00 23000,00 23000,005.750,00

Tributi   e Economato 100360/032 975,00 1300,00 1300,00325,00

Comando Polizia Locale 100845/032 6375,00 8500,00 8500,00 2.125,00

101055/032 33075,00 44100,00 44100,0011.025,00

Museo Civico 101105/032 9000,00 12000,00 12000,003.000,00

LL.PP 100515/032 9375,00 12500,00 12500,003.125,00

102195/032 9000,00 12000,00 12000,003.000,00

Urbanistica 101520/032 975,00 1300,00 1300,00 325,00

Edilizia Res. Pubblica 101580/032 3375,00 4500,00 4500,00 1.125,00

101880/032 7725,00 10300,00 10300,002.575,00

Centro Sociale Polivalente 101905/032 1575,00 2100,00 2100,00 525,00

120229,62 160306,16 160306,1840076,54

Decentramento e piano catastale
Grotte S. Stefano

Segreteria Generale Sale Consiliari, 
Segreteria Sindaco, Ufficio Sindaco

AA.GG- Servizi demografici, Nucleo 
informativo, Ufficio Legale e gruppi 
consiliari

Scuola Musicale Ridotto + Scuola 
Musicale 

Cultura Sport Spettacolo Svil
Pensilina

Servizi Sociali
Punto Inps



− accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'articolo 147-

bis, comma1, del D.lgs n. 267/2000, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa la cui regolarità

tecnica è resa unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

− Dare atto  che il presente  provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs n. 33/2013.

   IL DIRIGENTE

                                                                                  Dott.ssa Eleonora Magnanimi
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