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Area Governance Sistema Cultura e Turismo
Settore / USA: Ufficio Patrimonio
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 512 / 2022

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali – [CIG
92360082EA] –- Nomina Commissione esaminatrice
IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO
Premesso che con Decreto Sindacale n. 30 assunto in data 06/05/2020, è stato conferito alla
sottoscritta Dr.ssa Maria Rosa Quintili l’incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110
comma 2 – D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed art. 33 – comma 5, lett. b) e d) del Regolamento
per il funzionamento Uffici e Servizi, per la direzione dell’Area Governance Sistema Cultura e
Turismo del Comune di Cortona.
Dato atto che:
- con provvedimento dirigenziale n. 357/2022 in data 03/05/2022 avente ad oggetto “Affidamento
del servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024 _
Determinazione a contrarre” è stato disposto di procedere all’avvio di indagine di mercato
finalizzata alla verifica della presenza di Cooperative Sociali di tipo “B” o Consorzi di Cooperative
di tipo “C” interessate alla partecipazione alla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di
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pulizia degli uffici comunali per il periodo dal 01/07/2022 fino al 30/06/2024, per un importo
presunto pari ad euro 214.375,00 di cui euro 625,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, esclusa IVA per legge, comprensivo della proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs 50/2016:
- con provvedimento dirigenziale n. 431/2022 in data 23/05/2022 avente ad oggetto “Affidamento
del servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo 01/07/2022-30/06/2024 _ Ammissione
procedura negoziata” è stata attivata la procedura negoziata finalizzata alla selezione della
Cooperativa sociale di tipo “B” o Consorzio di Cooperative di tipo “C” cui affidare il servizio di
pulizia degli uffici comunali, secondo i termini e gli indirizzi cui alla manifestazione di interesse
approvata con determinazione dirigenziale n. 357/2022 sopra richiamata.
- con provvedimento dirigenziale n. 495/2022 in data 13/06/2022 avente ad oggetto “Affidamento
del servizio di pulizia degli uffici comunali – [CIG 92360082EA] – Provvedimento di ammissione
concorrenti” è stato approvato il verbale delle operazioni di esame condotte dal R.U.P. sulla
documentazione amministrativa, svoltesi in data 10/06/2022 e contestualmente disposta, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 e 76, commi 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., l’ammissione alle
successive fasi della procedura di gara di cui in oggetto, dei seguenti operatori economici:
 busta n. 1 – 09/06/2022 ore 12:42:22 - Cooperativa ZOE s.c.s. avente sede legale in via
Francesco Baracca 9 50127 Firenze ( FI ) - C.F. 04544560487;
 busta n. 2 - 09/06/2022 ore 13:08:27 - Cooperativa Sociale Prod.84 avente sede legale via
Fonda di S. Vitale 4 51100 Pistoia ( PT ) - C.F. 00932450471;
 busta n. 3 - 10/06/2022 ore 08:50:48 Coob Consorzio di Cooperative Sociali per l'inclusione
lavorativa, Scocietà Cooperativa Sociale - Impresa Sociale avente sede legale in via Ernesto
Rossi 4 52100 Arezzo (AR) - C.F. 01807810518;
 busta n. 4 - 10/06/2022 ore 10:29:51 - Isola Cooperativa Sociale avente sede legale in via
Olmini 10 06064 Panicale ( PG ) - C.F. 02019900543;
 busta n. 5 - 10/06/2022 ore 12:15:11 - Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus avente sede legale in
via Cavallotti 3 56025 Pontedera ( PI ) - C.F. 02197770502.
Dato atto che con il provvedimento dirigenziale n. 357/2022, sopra richiamato, è stato altresì
disposto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dell’art. 32
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., quanto segue:
 che la gestione del servizio verrà affidata a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. svolta in modalità
telematica attraverso la piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana, al fine di avere il massimo confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
 che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 3 lett. a) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottimizzare la qualità del servizio richiesto, valutata sulla base di criteri oggettivi
tecnico/qualitativi fino ad un punteggio massimo pari ad 70 punti e peso economico valutato fino
ad un massimo di punti 30 su un totale di 100 punti.
Considerato pertanto che occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ex art. 77
del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., competente ad effettuare le successive fasi di procedura,
dando atto che a tutt’oggi non risulta applicabile la disciplina introdotta dal D.Lgs. 50/2016 e succ.
mod. ed int. in materia di “Albo dei componenti le Commissioni” in quanto, in virtù dell’art. 1,
comma 1 lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 [..] non trovano applicazione a titolo sperimentale le norme del Codice dei Contratti
relative: [..] articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78,
fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante [..];
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Rilevato che si ritiene di individuare i seguenti funzionari dipendenti dell’Ente, quali componenti
della commissione giudicatrice:
- Dr.ssa Luana Della Giovampaola – Segretario Generale, Presidente
- Ing. Lisa Ortolani - Responsabile Servizio Ambiente e Manutenzioni, componente esperto
- Dr. Pietro Zucchini – Responsabile Ufficio Cultura, Servizi Educativi e Sport, componente
esperto.
Considerato che sono stati prodotti gli atti di accettazione di incarico e le dichiarazioni in merito
all’assenza di condizioni ostative previste dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 51 del c.p.c,
dall'art. 6-bis della Legge 241/1990, dall’art. 42 e dai commi 4 -5 -6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
e succ. mod ed int., sottoscritte dai soggetti individuati per lo svolgimento delle funzioni di
Presidente e di membri esperti, documentazione depositata agli atti d’Ufficio.
Ritenuto di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione
giudicatrice alla Dr.ssa Ornella Storri, Istruttore Direttivo Servizio Economato del Comune di
Cortona.
Visti:
- gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. e nello specifico l'art. 77;
Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate
1) Di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice per l’effettuazione della
valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio di
pulizia degli uffici comunali, con nomina dei seguenti componenti:
- Dr.ssa Luana Della Giovampaola – Segretario Generale, Presidente
- Ing. Lisa Ortolani - Responsabile Servizio Ambiente e Manutenzioni, componente esperto
- Dr. Pietro Zucchini – Responsabile Ufficio Cultura, servizi Educativi e Sport, componente
esperto.
2) Di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione
giudicatrice alla Dr.ssa Ornella Storri, Istruttore Direttivo Servizio economato del Comune di
Cortona.
3) Di dare atto che è stato accertato che i nominativi sopra individuati sono in possesso dei requisiti
previsti per l’assunzione delle funzioni di componente della Commissione Giudicatrice, nella fase
transitoria di attuazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int..
5) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti
gli atti inerenti la procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cortona, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int.
Cortona, 15/06/2022
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Il Dirigente Area
Governance Sistema Cultura e Turismo
Dr.ssa Maria Rosa Quintili

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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