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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1815 

 

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 –Affidamento 

pubblicazione esito di gara sulla GURI, su 

quotidiani a diffusione nazionale e locale. Impegno 

di spesa € 1.231,94. CIG. Z8D28A3010. 

NUMERO PRATICA 

 

171- Pratica N. 18081 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

101110307 
 
 

+ 
 

1.231,94 
 

2019 
 

1131 
 

 
 

 
 

 
 

2019 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  04 giugno 2019 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 

 

 

Det. n. 1815 / Pratica N. 18081 -  171     

 

 

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 –
Affidamento pubblicazione esito di gara sulla GURI, su quotidiani a diffusione nazionale e locale. Impegno di 
spesa € 1.231,94. CIG. Z8D28A3010. 

IL DIRIGENTE 

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, il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, del citato art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m. e i., ammonta ad € 1.721.311,48 IVA esclusa, di cui € 7.875,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

che detta procedura doveva esser aggiudicata secondo il criterio dell’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; 

Preso Atto che, con determinazione dirigenziale del 18 settembre 2018 n. 2722, il servizio in oggetto è 
stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Fidente S.p.A. Servizi 
Ambientali Certificati, Via Lungo Bisagno Istria, 15, 16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, per un importo 
biennale pari a € 512.266,48 iva esclusa, € 624.965,11 iva inclusa; 

Dato Atto che, con determinazione dirigenziale 5 novembre 2018 n. 3318, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, per la 
durata di mesi 24, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’art. 4.2 del 
Capitolato Tecnico istitutivo dello SDAPA, ovvero dal 1 dicembre 2018; 

Considerato che, successivamente, è emersa la necessità di modificare e ampliare il servizio di pulizia e, con 
determinazione dirigenziale 15 gennaio 2019 n. 262, è stata, quindi, approvata, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a), del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dell’articolo 8 dell’Allegato descrittivo al Capitolato 
Tecnico, una integrazione e variazione delle superfici indicate nelle schede “dettaglio degli immobili”, con 
assunzione di apposito impegno di spesa per la corresponsione alla Ditta di quanto dovuto per 
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l’espletamento dei nuovi servizi a far data dal 1 gennaio 2019 e fino al 30 novembre 2020, pari a € 
15.799,16 iva esclusa, € 19.274,98 iva inclusa; 

in data 6 maggio 2019 è stato stipulato il contratto relativo al sevizio affidato, n. 454 di Repertorio,  
registrato in Alessandria al n. 4986 serie 1T in data 16/5/2019, per un importo contrattuale complessivo per 
le attività c.d. “a canone”, pari a € 528.065,64 iva esclusa; 

che, dell’avvenuta aggiudicazione, a norma degli articoli 98 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m e i. e 2, comma 
6, del D.M. 2 dicembre 2016, dev’essere data pubblicità e notizia sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

che, inoltre, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. b), del citato Dm. 2 dicembre 2016, dopo dodici giorni dalla 
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici 
di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, devono 
esser pubblicati per estratto su almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, 
nonché sul profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sull’Osservatorio 
Regionale degli AA.PP. in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 

che l’Ufficio, onde individuare i quotidiani nazionali e locali ove esperire la pubblicità notizia, ha quindi 
verificato che: 

 il Comune di Alessandria, con determinazione dirigenziale n. 1167  del 1/04/2019, ha sottoscritto 
un abbonamento annuale al quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, 
che permette, senza alcuna spesa aggiuntiva, la pubblicazione sul giornale medesimo della 
pubblicità legale di tutti i bandi di gara, incarichi professionali, esiti di gara banditi dall’Ente;  

 i servizi oggetto della presente determina non sono materia di convenzioni stipulate da Consip in 
applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

 la Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), ha indetto una Gara 
europea per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani 
nazionali e locali, gara 129/2017 CIG 7280134C9E, in esito della quale, in data 25 luglio 2018, è 
stata sottoscritta apposita convenzione con decorrenza dal 1° agosto 2018 ed in scadenza il 31 
luglio 2020; 

che, onde aderire alla Convenzione, è stata inoltrata apposita richiesta di preventivo di spesa 
all’aggiudicatario, LEXMEDIA S.r.l. - Via Ferruccio Zambonini n. 26/A, 00158 Roma - P. IVA 09147251004, 
procedendo a selezionare tra le testate previste nella Convenzione la soluzione più conveniente per l’Ente, 
tenendo comunque conto della diffusione dei quotidiani sul territorio;  

che la Ditta ha presentato apposito preventivo di spesa, prot. n. 45006 del 30/05/2019, di seguito riportato: 

 GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA, PARTE V  - 13 righe - al prezzo di € 225,29 (IVA esclusa); 

 Il MESSAGGERO (quotidiano nazionale), tre moduli e IL GIORNALE DEL PIEMONTE (quotidiano locale) al 
prezzo complessivo di € 438,00 (IVA esclusa);  

 LA STAMPA ED. ALESSANDRIA (quotidiano locale), tre moduli, al costo complessivo di € 330,00 (IVA 
esclusa); 

cui si aggiungono € 3,38 per elaborazione e trasmissione telematica annunci commerciali ed € 16,00 per 
marca da bollo; 

Ritenuto, pertanto, onde pubblicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione, a norma degli articoli 98 e 73 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m e i. e art. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, sulla 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale, necessario: 

1) aderire alla Convenzione SCR–PIEMONTE/ LEXMEDIA S.r.l. sottoscritta in data 25 luglio 2018, con 
decorrenza dal 1° agosto 2018 ed in scadenza il 31 luglio 2020, per il servizio di pubblicazione legale 
di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali, a seguito di gara 129/2017, 
CIG 7280134C9E; 

2) disporre la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, 
senza alcuna spesa aggiuntiva, in quanto è già in essere un abbonamento annuale per le 
pubblicazioni in oggetto;  

3) affidare la pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, sulla G.U.R.I., 
su una testata nazionale e n. 2 locali, alla ditta LEXMEDIA S.r.l. - Via Ferruccio Zambonini n. 26/A, 
00158 Roma - P. IVA 09147251004, come di seguito riportato: 

a. GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V  - 13 righe - al prezzo di € 225,29 (IVA 
esclusa); 

b. Il MESSAGGERO (quotidiano nazionale), tre moduli e IL GIORNALE DEL PIEMONTE 
(quotidiano locale) al prezzo complessivo di € 438,00 (IVA esclusa;  

c. LA STAMPA ED. ALESSANDRIA (quotidiano locale), tre moduli, al costo complessivo di € 
330,00 (IVA esclusa); 

cui si aggiungono € 3,38 per elaborazione e trasmissione telematica annunci commerciali ed € 
16,00 per marca da bollo; 

4) impegnare la somma pari ad € 1.231,94, sul capitolo 101110307 “Spese per la pubblicità di bandi, 
avvisi  - prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione 2019-2021 - Esercizio 2019 - Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.16.001; 

Rilevato:  

che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del procedimento di 
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG);  

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, 
registrata: CIG originario n. 7280134C9E – CIG derivato n. Z8D28A3010; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017); 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le parti contraenti 
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 
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- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare 
l’articolo 32; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16/5/2019  avente ad oggetto: “Art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”; 

- 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 con il presente atto mediante il 
rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali,  Dott.ssa Rosella Legnazzi; 

 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 
parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

In forza del decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017;  

D E T E R M I N A 

 
Sulla base delle considerazione  e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) Di aderire alla Convenzione SCR–PIEMONTE/ LEXMEDIA S.r.l. sottoscritta in data 25 luglio 2018, con 
decorrenza dal 1° agosto 2018 ed in scadenza il 31 luglio 2020, per il servizio di pubblicazione legale 
di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali, a seguito di gara 129/2017 
CIG 7280134C9E; 

2) Di disporre la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti 
Pubblici”, senza alcuna spesa aggiuntiva, in quanto è già in essere un abbonamento annuale per le 
pubblicazioni in oggetto; 

3) Di affidare la pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, sulla 
G.U.R.I., su una testata nazionale e n. 2 locali, alla ditta LEXMEDIA S.r.l. - Via Ferruccio Zambonini n. 
26/A, 00158 Roma - P. IVA 09147251004, come di seguito riportato: 

a. GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V  - 13 righe - al prezzo di € 225,29 (IVA 
esclusa); 

b. Il MESSAGGERO (quotidiano nazionale), tre moduli e IL GIORNALE DEL PIEMONTE 
(quotidiano locale) al prezzo complessivo di € 438,00 (IVA esclusa;  

c. LA STAMPA ED. ALESSANDRIA (quotidiano locale), tre moduli, al costo complessivo di € 
330,00 (IVA esclusa); 

cui si aggiungono € 3,38 per elaborazione e trasmissione telematica annunci commerciali ed € 
16,00 per marca da bollo; 

4) Di impegnare la spesa complessiva pari ad euro  1.231,94  sul capitolo 101110307 “Spese per la 
pubblicità di bandi, avvisi - prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione 2019-2021 - piano dei 
conti finanziario U.1.03.02.16.001; 

5) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016; 
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6) Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di 
Alessandria, Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, Piazza della 
Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: 848LXE, indirizzo PEC 
comunedialessandria@legalmail.it; 

7) Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare 
fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – 
attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali; 

8) Di pubblicare il presente provvedimento, esecutivo, sulla piattaforma telematica 
dell’Amministrazione, all’indirizzo 
https://alessandria.acquistitelematici.it/amministrazionetrasparente, in base alle vigenti 
disposizioni in materia di trasparenza e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

9) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali – Dott.ssa Rosella Legnazzi come pure Direttore 
per l’esecuzione del contratto, cui compete di accertare la conformità della fornitura. 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Rosella Legnazzi) 
 

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 30 maggio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 maggio 2019 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 04 giugno 2019 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 04 giugno 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1968 il  04 giugno 2019  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


