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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3744 

 

OGGETTO: Appalto specifico per l¿affidamento del 

servizio di pulizia degli uffici e locali comunali 

nell¿ambito del sistema dinamico di acquisizione 

della pubblica amministrazione (SDAPA) per la 

fornitura dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni - nomina 

seggio di gara. CIG. 7235191C7B 

NUMERO PRATICA 

 

235- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  20 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 3744 / Pratica N. 16070 -  235     

 

 

Oggetto: Appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito 

del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - 

nomina seggio di gara. CIG. 7235191C7B 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che, con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2017 n. 3315, è stato indetto, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 55, 58 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., un Appalto Specifico per l’affidamento 

del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 

immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, da espletarsi attraverso la piattaforma 

elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, per la durata di 24 mesi, fatta salva la possibilità di rinnovo 

fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 

(sei); 

che con la suddetta determinazione si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed 

economico indicata nel Capitolato tecnico dell’Appalto specifico; 

Dato atto che nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, 

l’Autorità prevede che il controllo della documentazione amministrativa di una gara sia svolto dal RUP 

ovvero da un seggio di gara istituito ad hoc;  

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto è scaduto alle ore 

12.00 del 20 novembre 2017; 

Ritenuto che, per le motivazioni in precedenza espresse, sia opportuno procedere all’istituzione del seggio di 

gara per l’espletamento della fase di verifica delle offerte presentate e controllo della documentazione 

amministrativa di cui al punto 8.3 del Capitolato d’oneri, fase di aggiudicazione, individuando quali membri 

del seggio i sottoelencati dipendenti del Comune: 

 Avv. Orietta Bocchio, RUP, in qualità di Presidente;  

 Sig.ra Giovanna Borgoglio, Funzionario della Direzione Economato Gare e Acquisti, in qualità di 

componente;  

 Sig.ra Adriana Sassi, Funzionario della Direzione Economato Gare e Acquisti, in qualità di 

componente;  
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dando atto che: 

 le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da Francesco Pomi, dipendente della 

Direzione Economato, Gare e Acquisti; 

 al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri del seggio di gara ed il segretario dovranno 

dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause 

d’incompatibilità, di astensione e delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 i suddetti dipendenti dovranno attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici di integrità 

previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con deliberazione della 

Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014. 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni 

e integrazioni;  

 le Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni», approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) ed in particolare l’art. 107; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) di ISTITUIRE apposito seggio di gara per l’espletamento della fase di verifica delle offerte 

presentate e controllo della documentazione amministrativa di cui al punto 8.3 del Capitolato 

d’oneri, fase di aggiudicazione; 

2) di INDIVIDUARE quali membri del seggio di gara i dipendenti del Comune di seguito elencati: 

 Avv. Orietta Bocchio, RUP, in qualità di Presidente;  

 Sig.ra Giovanna Borgoglio, Funzionario della Direzione Economato Gare e Acquisti, in 

qualità di componente;  

 Sig.ra Adriana Sassi, Funzionario della Direzione Economato Gare e Acquisti, in qualità di 

componente;  

3) di DARE ATTO che: 

 le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da Francesco Pomi, dipendente della 

Direzione Economato, Gare e Acquisti; 

 al momento dell’accettazione dell’incarico i membri del seggio di gara ed il segretario, dovranno 

dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause 

d’incompatibilità, di astensione e delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del 



Determinazione Dirigenziale del  20 novembre 2017 n. 3744       4 
 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 i suddetti dipendenti dovranno attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici di 

integrità previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con 

deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014. 

4) di DARE MANDATO all'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della commissione a 

tutti i soggetti facenti parte della stessa. 

 

 

Il Direttore 

di Direzione 
Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 20 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3936 il  20 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


