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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI 
COMUNALI - CIG 730140807 - AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI GARA 

 
N. det. 2018/0201/43 
 
N. cron. 1157, in data 28/05/2018  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23.12.2016, con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali” dell’attuale struttur 
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal 31 dicembre 
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8/02/2018 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”. 
 
Presupposti di fatto  
 
Premesso che con  determinazione n. cron. 323 del 20 febbraio 2018 è stato indetto un Appalto 
Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione pubblicato da Consip S.p.a., da espletarsi 
attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati gli atti di 
gara; 
 
Dato atto che entro il termine per la presentazione delle offerte, ore 18.00 del giorno 4 aprile 2018 
sono pervenute le seguenti offerte: 
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n.  DITTA data ora 
1 EURO & PROMOS FM SPA 03/04/2018 11.37 
2 ITALSERVICE 03/04/2018 12.11 
3 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03/04/2018 12.14 
4 COOP 2012 SOC. COOPERATIVA 03/04/2018 13.13 
5 MISTRAL GROUP SRL 03/04/2018 16.01 
6 CMSERVICE SRL 03/04/2018 16.27 
7 FIDENTE SPA 03/04/2018 18.20 
8 PFE SPA 04/04/2018 09.42 
9 TI SERVICE SRL 04/04/2018 10.05 

10 GENERAL SERVICE SRL 04/04/2018 10.27 
11 ECOLOGY COOP SPA 04/04/2018 11.22 
12 UNILABOR SOCIETA' CONSORTILE 04/04/2018 12.38 
13 PULITORI ED AFFINI SPA 04/04/2018 12.53 
14 GRVGREENREALVISION 04/04/2018 13.04 
15 BSF SRL 04/04/2018 13.06 
16 DUSSMAN 04/04/2018 14.53 
17 CO.L,.SER SERVIZI SRL 04/04/2018 15.19 
18 IDEALSERVICE  04/04/2018 15.42 
19 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI 04/04/2018 16.33 
 
Visti i verbali  di gara relativi alla seduta pubblica del 09 aprile 2018 e seduta riservata del 22 maggio 
2018  daI  quali si evince che: 

- n. 11 concorrenti hanno presentato la documentazione di gara regolare e sono stati ammessi; 
- n. 8 concorrenti sono stati invitati a regolarizzare la documentazione presentata; 
- n. 7 concorrenti hanno regolarizzato correttamente la documentazione e sono stati ammessi; 
- n. 1 concorrente è stato escluso in quanto ha  allegato copia dell’offerta economica 

contravvendo al principio immanente di segretezza dell’offerta economica; 
 
Presupposti di diritto 
Visti  gli artt. 29 comma 1 e 76 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “codice degli appalti”; 

  

Motivazione 
Ritenuto: 

- di prendere atto dell’ammissione di 18  concorrenti alla procedura di gara e dell’esclusione del 
concorrente Mistral Group srl in quanto per fornire la prova del pagamento della marca da bollo da €. 
16,00 a corredo della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, in luogo del modello F23,   ha 
allegato copia firmata digitamente dell’intera offerta economica, violando così il principio di segretezza 
dell’offerta economica; 

- di pubblicare, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, la presente 
determinazione nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, dandone  
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comunicazione agli interessati entro 2 giorni dall’adozione del presente provvedimento;  

 

Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di prendere  atto, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento,  dei verbali relativi  alla seduta pubblica del 09 aprile 2018 e 
riservata del 22 maggio  2018, nonché delle risultanze conseguenti alla procedura di soccorso 
istruttorio e dei controlli previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, conservati agli atti d’ufficio e, di 
acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute; 
 
- di disporre l’ammissione al proseguio della procedura i seguenti soggetti: 
n.  DITTA 
1 BSF SRL 
2 CMSERVICE SRL 
3 CO.L,.SER SERVIZI SRL 
4 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 
5 COOP 2012 SOC. COOPERATIVA 
6 DUSSMAN 
7 ECOLOGY COOP SPA 
8 EURO & PROMOS FM SPA 
9 FIDENTE SPA 

10 GENERAL SERVICE SRL 
11 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI 
12 GRVGREENREALVISION 
13 IDEALSERVICE  
14 ITALSERVICE 
15 PFE SPA 
16 PULITORI ED AFFINI SPA 
17 TI SERVICE SRL 
18 UNILABOR SOCIETA' CONSORTILE 
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- di disporre l’esclusione del seguente soggetto: 
-  

1 MISTRAL GROUP SRL 
 
- di dare avviso del presente provvedimento ai soggetti  interessati; 
 
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online 
e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 maggio    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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