
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 282 Del 05/09/2018  

N. 179  

DEL 03/09/2018  

Oggetto: Servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali per il triennio 

2018/2020 - Approvazione verbali di gara e formulazione proposta di 

aggiudicazione CIG:Z8124A2269  

  

L’anno il giorno tre del mese settembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto “Artt. 4 ss della L. 241/1990 – 

Nomina del Responsabile del Procedimento”, con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi 

Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica 

C1, Profilo professionale “Istruttore Amministrativo – Contabile”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. 



 

 

della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l’altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di 

Segreteria e Affari Generali; 

DATO ATTO che, sulla base dello suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la 

competenza in merito all’adozione del provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;  

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 06/08/2018, avente ad oggetto “Indirizzi al 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l’affidamento del servizio pulizie degli uffici e 

dei locali comunali per il triennio 2018/2020”, esecutiva per legge, con la quale sono stati dati 

adeguati indirizzi e attribuito un budget per l’avvio della relativa procedura ad evidenza pubblica;  

- la propria precedente Determinazione n. 171 del 09/08/2018, avente ad oggetto “Servizio pulizie 

degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2018/2020 – Determinazione a contrarre e avvio 

procedura ad evidenza pubblica CIG Z8124A2269”, con la quale si è provveduto ad avviare la 

suddetta procedura ad evidenza pubblica che sarà espletata ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con ricorso alla centrale di committenza del Sardegna Cat;  

 

VISTA la propria Determinazione n.  175 del 28/08/2018, avente ad oggetto “Servizio pulizia degli uffici e 

dei locali comunali per il triennio 2018/2020 – Nomina della Commissione Giudicatrice CIG: Z8124A2269”, 

con la quale si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a nominare la 

commissione nelle persone di seguito indicate:  

 

• Dott.ssa Miscali Isabella – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Amministrativo 

Sociale, in qualità di PRESIDENTE;  

• Dott. Mura Andrea – Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e gestione del 

personale del Comune di Ghilarza, in qualità di componente;  

• Geom. Agus Fabrizio – Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di componente e 

membro verbalizzante;  

 

DATO ATTO che:  

- Il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 13:00 del 27/08/2018;  

- entro il suddetto termine perentorio, tramite le procedure telematiche predisposte dal Sardegna 

CAT, sono pervenute n. 1  (UNO) plichi telematici, come di seguito indicato: 

 

N. 

d’Ordine 

Denominazione operatore economico 

1 Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi 
 

VISTI i verbali di gara allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale redatti 

in data 29/08/2018 (All.A) e 31/08/2018 (All.B) dai quali risulta che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo i criteri determinati all’art. 9 del Disciplinare di gara, è stata presentata dall’operatore 

economico denominato Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, che ha presentato un ribasso 



 

 

unico e incondizionato pari al 7,511% e che, pertanto, l’offerta derivante dal ribasso è pari a €. 12.934,38 

IVA e oneri esclusi;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;  

 

VISTI 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

Per le causali sopra espresse 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

2) DI APPROVARE i verbali di gara  allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale redatti in data 29/08/2018 (All.A) e 31/08/2018 (All.B) dai quali risulta che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri determinati all’art. 9 del Disciplinare di gara, è 

stata presentata dall’operatore economico denominato Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio 

Servizi, che ha presentato un ribasso unico e incondizionato pari al 7,511% e che, pertanto, l’offerta 

derivante dal ribasso è pari a €. 12.934,38 IVA e oneri esclusi;  

3) DI FORMULARE la presente proposta di aggiudicazione, sulla base del suddetto verbale, del 

“Servizio pulizie degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2018/2020” all’operatore economico 

denominato Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, che ha presentato un ribasso unico 

e incondizionato pari al 7,511% e che, pertanto, l’offerta derivante dal ribasso è pari a €. 12.934,38 

IVA e oneri esclusi;  

4) DI DARE ATTO che questa Amministrazione provvederà all’aggiudicazione del servizio in oggetto, ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., all’esito di tutti i controlli previsti per legge;  

5)  DI DARE ATTO, inoltre, che con successivo provvedimento formale del Responsabile del Servizio 

Amministrativo Sociale, si provvederà all’impegno di spesa per l’importo derivante dalla suddetta 

offerta, contestualmente all’aggiudicazione del servizio stesso;  

6) DI  ACCERTARE   ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.    n.  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 del 

responsabile del servizio;  

7) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013. 

 

  



 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Isabella Miscali  f.to Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

05/09/2018 al 05/09/2018 . 

  

 

 

 La presente è copia conforme all’originale 

 


