
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Gestione del Territorio
proposta n. 904 / 2017 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

                                                                                                   N.    619 / 2017       

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO PUBBLICO, PER IL PERIODO 1° 
AGOSTO  2017  –  30  APRILE  2019  –  AGGIUDICAZIONE  ALLA  HELIOS 
SOCIETA' COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

VISTO:

lo Statuto del Comune;

il D. Lgs.18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del 28/11/2016;

il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 
30.03.2017 ed il PEG 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Comunale G.C. n. 80 del 
13.04.2017;

PREMESSO CHE:

• con Delibera G.C. n. 74 del 28.04.2016 è stato approvato il progetto per il “Servizio di 
pulizia degli edifici ad uso pubblico per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2018”;

• a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 con Delibera G.C. n. 124 del 14.07.2016 
è stato approvato l’aggiornamento degli elaborati progettuali relativi il “Servizio di pulizia 
degli edifici ad uso pubblico per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2018”;

• con D.D. n.799/2016 integrata con DD n. 1024/2016, è stato approvato l’aggiornamento del 
progetto posticipando la data di inizio del servizio dal 1° ottobre 2016 al 1° aprile 2017, 
aggiornando  il  monte  ore  necessario  a  garantire  uno  standard  di  pulizia  adeguato  alle 
caratteristiche  dei  diversi  stabili  comunali  oggetto  del  servizio,  oltre  che  approvare  la 
modalità  d'appalto  definendo  che  la  gara  avvenisse  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• in data 1° febbraio 2017 la Centrale Unica di Committenza ha provveduto a pubblicare il 
bando per l’esperimento della gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di pulizia per il periodo 1° aprile 2017– 31 dicembre 2018;

• con  DD n.  316/2017  è  stata  nominata  la  commissione  per  la  valutazione  delle  offerte 
tecniche ed economiche;
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• in data 22 marzo 2017 si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle buste amministrative; 
• con DD n. 342/2017 si è dovuto procedere con una proroga tecnica per i mesi di aprile e  

maggio provvedendo ad uno slittamento temporale dell'inizio dell'appalto da aprile al primo 
giugno; 

• in  data  22  maggio  2017,  a  seguito  delle  sedute  della  commissione  giudicatrice  per  la 
valutazione  dell'aspetto  tecnico,  la  stessa  commissione  ha  provveduto  all'apertura  delle 
offerte economiche;

• con  DD  n.  494/2017  riproponendosi  la  necessità  di  un  ulteriore  slittamento  temporale 
dell'inizio dell'appalto da giugno al primo di agosto si è dovuto procedere con un'ulteriore 
proroga tecnica per i mesi di giugno e luglio; 

DATO ATTO CHE:

la procedura, le cui risultanze sono indicate negli appositi verbali, si è esperita come segue:
• n. 1 seduta pubblica relativa alla fase amministrativa, esperita dalla CUC, per la valutazione 

delle domande di partecipazione in data 22 marzo 2017;
• n. 5 sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche, esperite dalla Commissione 

tecnica di gara, in data 11 aprile, 13 aprile, 14 aprile, 18 aprile e 16 maggio 2017;
• n. 1 seduta pubblica relativa alla valutazione delle offerte economiche, esperita dalla 

Commissione tecnica di gara, in data  22 maggio 2017;

VISTI:
• i n.3 verbali relativi alla Procedura Aperta del servizio in oggetto, è risultata aggiudicataria 

la ditta HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA, in considerazione del punteggio assegnato 
come segue:

Punteggio offerta 
tecnica

Punteggio offerta 
economica

Totale

HELIOS  SOCIETA' 
COOPERATIVA 43,37 38,507 81,874

CONSIDERATO CHE:

• è risultata anomala la componente economica dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 
50/2016  s.m.i.,  è  stata  richiesta  la  congruità  dei  prezzi  con  lettera  prot.  19491  del 
07.06.2017;

• con prot.  20987 del  19.06.2017,  la  ditta  HELIOS Società  Cooperativa,  ha presentato  le 
proprie giustificazioni, che sono state valutate positivamente dalla stazione appaltante;

-  il codice identificativo di gara CIG è 68149713FA;

D E T E R M I N A  DI:

1. APPROVARE i 3 verbali (prot. 12104 del 05.04.2017 di pag. 9 – n. 17196 del 19.05.2017 di 
pag. 5 più allegato di pag. 5 – n. 18151 del 25.05.2017 di pag.4 più allegato di pag. 1) della 
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
c. 2 per il servizio in oggetto, facenti parte del presente atto anche se non formalmente allegati – 
depositati agli atti dell'ufficio;
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2. PROCEDERE, ai sensi dell’art.32 comma 5 del D.Lgs.50/2016, all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto in oggetto a favore della ditta HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA – Via Carretta, 
3 –  20131 –  Milano (MI)  -  P.I.  07886360960 che ha  ottenuto  un punteggio di  81,874/100 
offrendo uno sconto pari a 21,370% sull’importo posto a base di gara; 

3. DARE ATTO che a seguito delle proroghe tecniche dovute al prolungarsi dello svolgimento 
della gara c'è stato uno slittamento temporale dell'inizio del servizio da aprile ad agosto 2017 e 
di conseguenza il termine previsto per il 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019; 

4.   RIDURRE, la somma di € 131.965,61= vedi allegato A, nell’ambito della prenotazione di cui 
alle D.D.799/2016 e 494/2017, modificando il quadro economico come segue:

D.D. 799/2016 e 
D.D. 494/2017

Riduzioni Nuovo quadro 
economico

IMPORTO A BASED'APPALTO 506.170,00

Sconto 21,37% 108.168,53

Importo netto di gara 398.001,47

Oneri Sicurezza 7.650,00 7.650,00

totale 513.820,00 405.651,47

IVA 22% 113.040,40 23.797,08 89.243,32

TOTALE 626.860,40 131.965,61 494.894,79

per l'anno 2017 per un totale di € 29.408,52=
per l'anno 2018 per un totale di € 75.942,86=
per l'anno 2019 per un totale di € 26.614,23=

5. IMPEGNARE, nell’ambito della prenotazione di cui alle D.D.799/2016 e 494/2017, la cifra di € 
494.894,79= suddiviso nel seguente modo:

per l'anno 2017 per un totale di € 110.195,59=
 per l'anno 2018 per un totale di € 284.796,50=
per l'anno 2019 per un totale di € 99.902,70=

a favore della ditta  HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA – Via  Carretta, 3 –  20131 – Milano 
(MI) P.I.  07886360960 da  imputare  al  bilancio  del  corrente  e  dei  prossimi 
esercizi finanziari come indicato nell'allegato “A” e individuare il creditore come indicato 

nell'allegato “B”;

6.  DARE  ATTO  CHE  l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla  verifica  del 
possesso dei requisiti di ordine generale  e capacità tecnica  di cui sopra nonché alla decisione di 
dotare di efficacia la determinazione definitiva da parte del dirigente competente, art 32 comma 7 
D.Lgs 50/2016;

7.  DARE  ATTO  che  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  costituire  la  cauzione  definitiva  a  norma 
dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016;

8.  DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con atto del Responsabile Area di Posizione o 
del Dirigente competente.
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CIG:  

Brugherio, 14/07/2017 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI AREA
GILARDONI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

______________

Settore Servizi Finanziari – Sezione Ragioneria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                                                                                      N. 619 / 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO PUBBLICO, PER IL PERIODO 1° 
AGOSTO 2017 – 30 APRILE 2019 – AGGIUDICAZIONE ALLA HELIOS SOCIETA' 
COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Brugherio, 14/07/2017 IL DIRIGENTE
VALVANO SAVERIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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