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Determinazione N.  0177 

del 01 Ottobre 2018 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E 

DIVISE PERSONALE CASA RESIDENZA ANZIANI E 

CENTRO DIURNO – LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE 

PERSONALE E INDUMENTI OSPITI. 

 

CIG 7584706963 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Area Affari Generali 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 

VISTA:  

• la Determinazione n. 159 del 07/09/2018 con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione 

dell’Autorità di gara alla costituenda ATI Servizi Ospedalieri S.p.A, via G. Calvino n. 33 44122 

Ferrara (capogruppo) P.I. 0061553067 e Miele srl via Martiri di Monte Sole n. 5 40060 Molinella 

(BO) (mandante) P.I. 02032781201 per l’importo di € 140.291,10 oltre Iva di legge, aggiudicazione 

provvisoria subordinata alla presentazione di spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei 

prezzi e dei costi proposti ex art 97 comma 1 del D.l.gs 50/2016 e al positivo esperimento delle 

verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO: 

• che con lettera Prot. 8572 del 06/09/2018 il Responsabile del procedimento ha provveduto a 

richiedere al miglior offerente, costituenda ATI composta da Servizi Ospedalieri S.p.A, via G. 

Calvino n. 33 44122 Ferrara mandataria P.I. 0061553067 e Miele srl via Martiri di Monte Sole n. 5 

40060 Molinella (BO) mandante, P.I. 02032781201, spiegazioni scritte a giustificazione del livello 

dei prezzi e dei costi proposto tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo 

97, al fine di consentire alla Commissione di valutare la congruità dell’offerta; 

 

CONSIDERATO:  

• che la costituenda ATI Servizi Ospedalieri S.p.A, (capogruppo) e Miele srl (mandante) ha 

regolarmente presentato entro il termine previsto di 15 gg. dalla data della sopra citata 

comunicazione i chiarimenti richiesti relativamente a livello dei prezzi e dei costi con nota registrata 

a Ns. Prot. n. 8998 del 18/09/2018; 

• in data 01/10/2018 la Commissione si è riunita per esaminare le giustificazioni presentate e 

successivamente è passata ad esaminare i documenti dai quali non sono risultati elementi tali da far 

ritenere l’offerta anomala o non in linea con quanto previsto dall’articolo 97 del Codice; 

• pertanto concluse le operazioni avviate con la nota del responsabile del procedimento e, senza 

contestazioni od osservazioni da parte dei componenti, l’Autorità di gara ha inviato il verbale 

relativo alla suddetta seduta all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza; 

 

RICHIAMATO, quindi:  

• il verbale del 01/10/2018, relativo alla sopra citata seduta di verifica chiarimenti ai sensi dell’articolo 

97 comma 3 D.Lgs 50/16. 

 

CONSIDERATO: 

• che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione del verbale del 

26/09/2018 relativo alla proposta di aggiudicazione definitiva;  

• che i servizi oggetto dell’affidamento sono stati aggiudicati mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.L.gs. 50/2016 con attribuzione da 

parte della commissione di Punti 30,00/100,00 all’offerta economica e Punti 70,00/100,00 all’offerta 

tecnica; 

• che la proposta di aggiudicazione definitiva è rivolta alla costituenda ATI Servizi Ospedalieri 

S.p.A (capogruppo) e Miele s.r.l (mandante); 

 
DATO ATTO: 

• che la spesa per i servizi in argomento è stimata in  

✓ € 140.291,10 oltre Iva di legge, come da offerta del sopracitato operatore economico oltre 

eventuale incremento del 20% quantificato in € 28.058,22 oltre Iva di legge ed eventuale 

proroga di 5 mesi quantificata in € 28.634,56 oltre Iva di legge; 
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RITENUTO:  

• per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva dell’Autorità 

di gara alla costituenda ATI Servizi Ospedalieri S.p.A (capogruppo) e Miele s.r.l (mandante) la 

procedura aperta in oggetto per un importo di € 140.291,10 oltre Iva di legge, aggiudicazione 

subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

• di individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto nella figura della Responsabile della Casa 

Residenza ASP Antonella Cambrini; 

 

PRESO ATTO: 

• che, in considerazione delle tempistiche richieste dalle verifiche per il riscontro dei requisiti prescritti 

e dichiarati in sede di gara, delle tempistiche richieste dalle verifiche antimafia nella relativa banca 

dati e del termine di 35 gg. “stand still”, il servizio avrà decorrenza a partire dal 19/11/2018 fino al 

18/11/2020 con ipotetica proroga di 5 mesi dal 19/11/2020 al 18/04/2021;  

 
Tutto ciò premesso 

 
 

DETERMINA 
 

• di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

definitiva dell’Autorità di gara di cui al verbale delle operazioni di gara/proposta di aggiudicazione 

del 01/10/2018 relativo all’affidamento del servizio di cui all’oggetto che forma parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

• di dare atto che il servizio avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dal 19/11/2018 fino al 

18/11/2020 e, per i motivi meglio specificati in premessa, viene aggiudicato alla costituenda ATI 

Servizi Ospedalieri S.p.A, via G. Calvino n. 33 44122 Ferrara (capogruppo) P.I. 0061553067 e Miele 

srl via Martiri di Monte Sole n. 5 40060 Molinella (BO) (mandante) P.I. 02032781201 per l’importo 

contrattuale di € 140.291,10 oltre Iva di legge; 

 

• di dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla correttezza dell’azione 

amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal dirigente con la sottoscrizione del presente 

provvedimento; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato sul 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

 

• di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

241/1990 e smi, il Responsabile del procedimento è il Responsabile Affari Generali e Personale 

Fabrizio Samaritani, mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto è stato individuato nella 

Responsabile della Casa Residenza ASP Antonella Cambrini; 

 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento; 

 

• di imputare la spesa presunta di €. 8.071,54= oltre iva per legge fino al 31/12/2018 a carico del 

Conto Economico “Servizio di lavanderia e lavanolo” dell’Esercizio 2018; 

 

• di imputare la spesa presunta di €. 70.145,55= oltre iva per legge fino al 31/12/2019 a carico del 

Conto Economico “Servizio di lavanderia e lavanolo” dell’Esercizio 2019; 

 

• di imputare la spesa presunta di €. 62.074,01= oltre iva per legge fino al 18/11/2020 a carico del 

Conto Economico “Servizio di lavanderia e lavanolo” dell’Esercizio 2020; 
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• di dare atto che il codice CIG acquisito in riferimento alla presente procedura aperta è 7584706963; 

 

• di dare mandato alla Responsabile dell’Area Bilancio di provvedere alla emissione dei mandati di 

pagamento delle spese sopra impegnate sulla base delle fatture e/o note emesse dall’appaltatore 

previo controllo e liquidazione delle stesse da parte del competente Responsabile del Servizio; 

 

• di dare atto che la Ditta con la sottoscrizione del presente contratto assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 

• di dare atto che il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della 

fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l’ASP non potrà essere considerata in 

mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, 

affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale. 

 

• le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Via Ripagrande n. 5 - 44121 

Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389. 

Si precisa che: 

o ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI), l’Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è 

NUMERICO). 

o che l’IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del 

nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

(SPLIT PAYMENT). 

 

• di dare atto che prima della liquidazione delle fatture verrà richiesta la verifica della regolarità 

contributiva all’Inps e all’Inail nei confronti della Ditta. 

 

• di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex art. 

32, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Area Bilancio, Area Affari Generali e Personale, alla 

Responsabile FRNA, al Controllo di Gestione. 

 

 

 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Fabrizio Samaritani 

 

 


