
Prot. n. 342 del 16.03.2020
           Tit. 2  Cl. 5

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Asp - “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano”

Modena

Determinazione n. 13 del 16.03.2020

CIG: 8170017F4C

Oggetto:  Procedura  negoziata ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,
attraverso la piattaforma SATER di Intercent-ER, per l’affidamento del Servizio di Pulizie
continuativo e periodico presso i servizi e gli uffici dell’ASP – appalto riservato ai sensi
dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE
Premesso che:

 con la Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19 del 05.12.2019 è stata approvata la
proposta di Piano Programmatico 2020 – 2022, di Bilancio Pluriennale di Previsione 2020 –
2022 e del Bilancio Annuale economico-preventivo 2020 e che tale proposta ancora non è
stata approvata dall’Assemblea dei Soci dell’ASP;

 con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 31.08.2009 è stato adottato
il Regolamento di Contabilità;

 con  propria  Determinazione  n.  2  del  28.01.2020  è  stata  avviata  la  procedura  per  lo
svolgimento  della  gara  in  oggetto  mediante  pubblicazione  sul  mercato  elettronico  di
Intercent-ER;

 il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e presentazione de-
gli elaborati è scaduto alle ore 13:00 del 09.03.2020;

 con Determinazione n. 10 del 10.03.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;

Considerato che il RUP, al termine dei lavori della commissione giudicatrice di cui al verbale prot.
n.338  del  13.3.2020,  con  proprio  verbale  della  seduta  pubblica  virtuale  prot.  n.  340  del
13.03.2020,  propone  l'aggiudicazione  dell'unico  operatore  partecipante,  Aliante  Cooperativa
Sociale con sede legale a Modena in via Gaetano Salvemini, 12, P. IVA 02180010361, per il servizio
de quo con decorrenza 16.03.2020 e termine al 15.03.2023 per l'importo offerto di € 74.850,00 –
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso € 420,00 – oltre iva di legge;

Dato atto
 che sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine la possesso dei

requisiti generali e speciali in capo alla  Aliante Cooperativa Sociale, risultata aggiudicataria;
 che al  fine di  non interrompere il  servizio di pulizie, è necessario procedere con l’avvio

immediato dell'affidamento in oggetto alla Cooperativa suddetta;
 che il contratto e la sua efficacia saranno subordinati all’esito positivo dei controlli;
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 che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Visto lo Statuto Aziendale;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE,  per quanto indicato in premessa che s'intente integralmente riportato, in via
provvisoria con immediato avvio dei servizi,  sulla base delle risultanze della procedura negoziata
di cui ai verbali di gara Prot. 338 e prot. 340 del 13.03.2020, ad Aliante Cooperativa Sociale con
sede legale a Modena in via Gaetano Salvemini n. 12 P. IVA 02180010361, il servizio triennale di
Pulizia  continuativa  e  periodica  presso  le  comunità  e  gli  uffici  dell’ASP,  dal  16.03.2020  al
15.03.2023 per l'importo di € 74.850,00 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso € 420,00 – oltre
iva di legge e dell'eventuale proroga tecnica di mesi sei pari ad € 12.475,00 + iva di legge;

2. DI DARE ATTO CHE:
 l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
 si  provvederà  alla  stipula  del  relativo  contratto  nelle  forme  di  legge  al  termine  delle

verifiche di legge;
 che l’ASP verserà all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la somma di € 30,00 quale

contributo, così come stabilito dalla Delibera 1174 del 19 dicembre 2018.

Modena, lì 16.03.2020

Il Direttore
Dott. Francesco Amato

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del
testo unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate”.
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