
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

02/11/2016

ESAME ED APPROVAZIONE  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO
1.2.2017/31.1.2019.

Presente

107

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DUE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 2.11.2016

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1.2.2017/31.1.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 2.11.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "ESAME  ED  APPROVAZIONE   CAPITOLATO  SPECIALE
D'APPALTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI  PER  IL  PERIODO
1.2.2017/31.1.2019. ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione propria n. 74 del 24.6.2016 è stato deliberato apposito
atto di indirizzo al  Responsabile del Servizio economico-finanziario in merito all'affidamento del
servizio di pulizia degli  edifici  comunali  disponendo per l'attivazione  della  convenzione  Consip  
qualora il relativo procedimento di gara si  fosse concluso entro il  31.10.2016 o in caso contrario
a  procedere  all'approvazione  di  un  nuovo  capitolato  d'oneri  per  l'indizione  della  procedura  di
gara d'appalto a far data dal 2017, nel rispetto dell'art.36 del DLgs.n.50/2016,  da  espletarsi  da
parte  della  Sua  delle  Provincia  di  Lecco  autorizzando  per  tale  scopo  la  proroga  tecnica  del
capitolato d'appalto in essere fino al 31.12.2016;

DATO atto che non è possibile  attivare  la  convezione  Consip  in  quanto l'aggiudicazione
non è ancora avvenuta;

VISTO il  D.L. 6.7.2012 n.95, convertito con legge n. 135 del 7.8.2012, che dispone che le
amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura
o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui, i  parametri  
delle  convenzioni  stipulate  da  Consi  S.p.a  successivamente  alla  stipula  del  predetto  contratto
siano migliorativi  rispetto a quelli  del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di  cui  all'articolo 26,  comma  3
della legge 23 dicembre 1999, n.488;

CONSIDERATO che è  in scadenza l'appalto per il servizio di pulizia degli  edifici  comunali  
e che pertanto si  rende necessario approvare un nuovo capitolato speciale d'appalto aggiornato
alle  attuali  esigenze  dell'Amministrazione  per  consentire  l'indizione  della  gara  d'appalto   da
parte della Sua della Provincia di Lecco;

RITENUTO  di  provvedere  per  il  periodo  dal  1.2.2017  al  31.1.2019  e  visto  l'allegato  
capitolato speciale predisposto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, contenente
le clausole ritenute necessarie al corretto svolgimento del servizio; 

RILEVATO che ai  sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 36  del  DLgs.  n.
50/2016 la gara d'appalto verrà espletata dalla SUA della Provincia di Lecco, con la  quale  è   in
corso una convenzione; 

VISTO l'art. 106 comma 11 del D.Lgs  n. 50/2016 che cita testualmente :
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di  esecuzione  se  è
prevista  nel  bando  e  nei  documenti  di  gara  una  opzione  di  proroga.  La  proroga  è  limitata  al  tempo
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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RITENUTO  pertanto  di  prorogare  al  31.1.2017  il  servizio  di  cui  sopra  limitatamente  al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per l'individuazione
di  un  nuovo  contraente  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  prevista  anche
dall'art. 7 del capitolato d'oneri approvato con deliberazione n.28 del 21.3.2013 :  

RITENUTO di approvare il capitolato  come sopra predisposto, dando atto che il RUP viene
individuato nel Responsabile del Servizio Economico Finanziario  del Comune di Costa Masnaga; 

CONSIDERATO  che  la  spesa  per  il  servizio  risulta  iscritta  negli  appositi  capitoli   del
bilancio 2017/18 e verrà iscritta nel bilancio 2019; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'allegato   capitolato  speciale
d'appalto per il  servizio di pulizia degli  edifici  comunali  per il  periodo 1.2.2017/31.1.2019,  
per l'indizione di apposita gara d'appalto da parte  dalla SUA della Provincia di Lecco; 

2. di  individuare  il  RUP  per  la  realizzazione  del  servizio  nel  Responsabile  del  Servizio
Economico Finanziario del Comune di Costa Masnaga;

3. di dare atto che la spesa  prevista  per il  servizio risulta iscritta negli  appositi  capitoli   del
bilancio 2017/18 e verrà iscritta nel bilancio 2019;

4. di  procedere,  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente  agli  stessi  prezzi,  patti  e
condizioni  o  più  favorevoli  prevista  anche  dall'art.  7  del  capitolato  d'oneri  approvato  con
deliberazione n. 28 del 21.3.2013 , ad un ulteriore proroga tecnica sino al 31.1.2017.

Il Sindaco
        Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________17/11/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 17/11/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI

F.TO
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