COMUNE DELLA SPEZIA
SUAP-Commercio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 7674 DEL 03/12/2018
OGGETTO: CIG 7710961650 - IMPEGNO GARA MEPA PER SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE DIURNO PIAZZA CAVOUR - 2019/2021 - EURO 93.330,00 - CAP. 103086/02
BIL. 2019 - 2020 - 2021 Registro Servizio Proponente : 223 del 01/12/2018
Il compilatore : D`Angelo Emanuela

IL DIRIGENTE
PREMESSO che nell’area di piazza Cavour, in cui si svolge il mercato giornaliero di merci
alimentari e non alimentari, è ubicato un diurno ad uso degli operatori del mercato e dei visitatori;
PRESO ATTO che necessita procedere all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del
suddetto diurno, comprendente apertura e chiusura del diurno, pulizia costante dei bagni,
presenza di personale per tutto l’orario di apertura, pulizia e cura dei locali con periodici interventi
di manutenzione, pulizia delle colonne portanti la copertura della piazza, aperture straordinarie,
anche serali, nei giorni festivi in occasione di manifestazioni particolari;
DATO ATTO che il servizio dovrà essere svolto dall’1 marzo 2019 al 31/12/2021, secondo le
modalità di seguito specificate e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
descrittivo e prestazionale.
-

Apertura lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 8,15, chiusura ore 13,15 –
venerdì ore 8,15/13,15 – 15,00/17,00;
Apertura prima domenica di ogni mese escluso agosto (Il Cercantico nel Golfo) con orario
9,30/12,30 – 14,30/18,30;
Presidio dei luoghi per tutto l’orario di apertura;
Pulizia costante e piccola manutenzione dei servizi igienici, delle stanze collegate e delle
scale di accesso;
Pulizia costante delle colonne portanti la copertura di pza Cavour;
Piccoli lavori di minuta manutenzione da concordarsi di volta in volta con il Servizio Lavori
Pubblici del Comune;
Aperture straordinarie (mattina e pomeriggio) in occasione di manifestazioni ed eventi
particolari quali Palio del Golfo – prima domenica di agosto -, “La fattoria in città” – ultima
domenica di novembre, - giorni festivi di dicembre in occasione dell’apertura straordinaria
del mercato di piazza Cavour ed eventi di fine anno; altre eventuali manifestazioni di volta
in volta organizzate dal Comune nei giorni festivi.

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale non dispone di personale idoneo a predisporre il
servizio richiesto e pertanto appare opportuno affidare il servizio ad una cooperativa sociale;
VISTO quanto sopra specificato, questo C.d.R. ha necessità di provvedere al servizio di gestione e
manutenzione del suddetto diurno, secondo le procedure di gara effettuate tramite MEPA dal
C.d.R. Commercio;
RITENUTO che trattandosi di servizio di carattere ripetitivo e relativo alla pulizia e custodia di un
solo immobile, la gara verrà effettuata con offerte al ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)
del D.Lgs 50/2016
RITENUTO che per far fronte alle spese è necessario provvedere ad un impegno di spesa di €
93.330,00 IVA compresa per gli anni 2019 – 2021 come di seguito specificato:
€ 27.450,00 al Cap. 103086/02 Bil. 2019
€ 32.940,00 al Cap. 103086/02 Bil. 2020
€ 32.940,00 al Cap. 103086/02 Bil. 2021 su scheda;
RITENUTO dover approvare il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’art. 59 del Regolamento del Comune della Spezia;

DETERMINA
Di avviare, per i motivi di cui in premessa, la procedura di gara relativa all’affidamento del servizio
di gestione e manutenzione del diurno ubicato in Piazza Cavour, tramite MEPA con procedura ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in favore del prezzo più basso;
Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 93.330,00 IVA
come segue:
€ 27.450,00 al Cap. 103086/02 Bil. 2019
€ 32.940,00 al Cap. 103086/02 Bil. 2020
€ 32.940,00 al Cap. 103086/02 Bil. 2021 su scheda;

compresa

Di demandare al C.d.R. Commercio l’esperimento della gara su MEPA e la conseguente
imputazione a favore al fornitore risultante assegnatario e l’attribuzione allo stesso dell’apposito
CIG 7710961650;
Di approvare il Disciplinare di gara , il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, gli allegati 1,
2, 3, 4, 5, e 6 facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

E’ allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria rilasciato dal responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 59 del Regolamento di Contabilità.

La Spezia, li 03/12/2018

Il Dirigente – SUAP-Commercio
Dott.ssa Laura Niggi

