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Premesse :

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 22 del 17/09/2018 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2019/2021;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 20 dicembre 2018 sono stati approvati in via
definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2019;
Vista la determinazione dirigenziale del CDC 37 (Servizi sociali) n. 16 del 16.04.2019, con la quale si
approvava il progetto biennale per l'affidamento del Servizio pulizia locali Asilo Nido e cucina della
Città Metropolitana composto dalla seguente documentazione:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - All. 1;
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e prospetto economico degli oneri complessivi
necessari per l'acquisizione del servizio - All. 2;
- Relazione tecnica illustrativa - All. 3;
- DUVRI;

Considerato che con determinazione a contrattare del Servizio Centrale di Committenza n. 62 del
10.06.2019 veniva indetta la procedura negoziata mediante RDO aperta sul Mepa per l'affidamento
del servizio di pulizie dell'asilo nido e cucina della Città Metropolitana per l'importo a base di gara di €
84.398,84 + iva 22%, di cui € 380,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Preso atto che con determinazione del Servizio Centrale di Committenza n. 81 dell'11.07.2019 è stata
formalizzata l'ammissione/esclusione delle Ditte ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione della Centrale di Committenza n.95 del 01.08.2019 con la quale sono stati
approvati i verbali della commissione giudicatrice della gara d'appalto in questione con aggiudicazione
alla Società Aurea Servizi srl con sede in Via Ottorino Respighi, 6 - 47043 Gatteo a Mare FC , per
l'importo complessivo di €. 70.718,67 + € 380,00 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa,
per un totale lordo di € 86.740,37;
Considerato che l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità dell'avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
Ritenuto che nel caso di specie ricorra l'ipotesi anzidetta relativa al potenziale danno per l'interesse
pubblico, stante la necessità che il servizio di pulizia venga riattivato a far data dal 29 agosto p. v.
onde consentire l'avvio delle attività del Nido a decorrere dal 2 settembre 2019, come pianificato;
Nelle more dell'invio della comunicazione di aggiudicazione, a cura del Servizio Appalti, alla Aurea
Servizi srl e agli altri operatori economici partecipanti alla gara;
Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

Decisione :
1. Di prendere atto dell'esito della procedura di gara per l'affidamento della gestione dei Servizi di
Pulizia dell'asilo nido della Città Metropolitana, con aggiudicazione alla Aurea Servizi srl ai sensi della
determinazione del Servizio Centrale di Committenza n. 95 del 01.08.2019;
2. Di autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza del contratto (con decorrenza dal 29.08.2019 e
contestuale verbale di avvio del servizio, nelle more della stipula del contratto) per l'importo
complessivo di €. 86.740,37 alle condizioni previste nel capitolato prestazionale e nello schema di
contratto uniti alla determinazione dirigenziale n. 16/2018 (CDC 37) e materialmente controfirmati
dalla medesima;
3. Di richiedere in ogni caso alla ditta aggiudicataria, prima della consegna/avvio del servizio, la
presentazione della cauzione definitiva.

Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro
Totale spesa impegnata : €0,00
Codice Ec onomico:
C a p it o lo

I m port o

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la

pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
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