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SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI E TRIBUTI

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 269 DEL 13/08/2020

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI  CIG 
82376503D4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventi e questo giorno tredici del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 29.05.2020 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Vista  

la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24.10.2019 con cui si autorizzava il Responsabile del 
Servizio Amministrativo/Finanziario a prorogare l’affidamento del “Servizio di pulizie” degli 
immobili comunali fino al 31.01.2020; 
 
la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30.01.2020 con cui: 
 

a) si forniva indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario di porre in essere 
ogni attività necessaria per l’espletamento di una gara mediante “procedura aperta ad evidenza 
pubblica” al fine di individuare, mediante il criterio del massimo ribasso, il soggetto che dovrà 
provvedere per anni 3 (tre) all’espletamento del servizio di pulizia dei seguenti immobili 
comunali: Uffici comunali, Biblioteca, locali sede del Comando di Polizia Locale, dei servizi 
sociali – ambulatorio medico, Palazzo Moretti ed edificio Centro Anziani;  

b) si dava atto che la procedura è soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 
(codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture) e ss. mm. e ii. e che la stessa sarà 
effettuata, per la competenza che ne deriva, dalla Centrale Unica di Committenza di cui questo 
Comune fa parte; 

c) si autorizzava il predetto responsabile a prorogare il servizio di pulizia degli immobili 
comunali fino al 30 aprile 2020, onde consentire l’espletamento del più articolato 
procedimento di individuazione della ditta affidataria del servizio; 

d) si demandava al responsabile del servizio l’adempimento di tutti gli atti necessari e 
conseguenti, ivi inclusa la predisposizione della proroga del contratto fino alla individuazione 
del nuovo soggetto affidatario, e comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2020; 

Visto 
che con Determina a contrarre n. 71 del 10.03.2020 del responsabile del servizio si procedeva: 

- ad indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 
50 del 18.04.2016, del servizio di pulizia dei seguenti immobili comunali: Uffici comunali, 
Biblioteca, locali sede del Comando di Polizia Locale, dei servizi sociali – ambulatorio 
medico, Palazzo Moretti ed edificio sede Centro Anziani; CIG attribuito 82376503D4; 

- a dare atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e che l’importo a base di gara è 
di €. 48.000,00 + IVA; 

- a delegare l’espletamento della gara alla C.U.C. di Ceccano, Amaseno e Patrica a mezzo del 
portale Tutto Gare https://cucceccano.tuttogare.it/;  

- ad impegnare la somma di €. 960,00 pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da destinare 
al fondo per funzioni tecniche e la somma di €. 48,00, pari all’1% per mille dell’importo 
complessivo di gara, quale contributo alla C.U.C. di appartenenza e ad approvare il capitolato 
di gara;  

 
Preso atto 
che in data 14 luglio 2020 perveniva al Protocollo di questo Ente, Reg. n.  4760, Determinazione 
Settore IX, Numero 920 del 10.07.2020, da intendersi integralmente richiamata, avente ad oggetto: 
“Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ceccano, Patrica e Amaseno. Comune di Patrica. 
Affidamento servizio pulizia locali ed edifici sede di uffici e servizi. Codice CIG 82376503D4. 
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione”, con la quale la Centrale Unica di 
Committenza, espletata la procedura di gara: 

- prendeva atto dei verbali redatti in seduta pubblica dall’apposito seggio di gara 
rispettivamente in data 30.06.2020 (n. 1), 10.07.2020 (n. 2) e 10.07.2020 (n. 3) concernenti 
l’espletamento delle operazioni di verifica circa la regolarità della documentazione 
amministrativa di gara ai fini della conseguente ammissibilità alla successiva fase valutativa 
procedurale di gara per il tramite della piattaforma telematica, acquisiti formalmente agli atti; 



- prendeva atto e approvava con conseguente “proposta di aggiudicazione” della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e degli edifici sede di uffici e servizi 
del Comune di Patrica – codice CIG 82376503D4, in favore del soggetto economico “Magika 
Service Soc. Coop.”, con sede a Falciano del Massico (CE) in Via Corso Garibaldi n. 37, C.F. 
e P. IVA 03282490618, ribasso percentuale del 27,17, importo di aggiudicazione di €. 
35.121,42 oltre IVA, di cui €. 600,00 per oneri di sicurezza; 

 
Considerato  
che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Magika Service Soc Coop si è 
proceduto alla verifica dei requisiti di legge nel portale ANAC sezione AVCPass con esiti: Negativi. 
 

DETERMINA 
 

- Di aggiudicare, in via definitiva all’Operatore Economico “Magika Service Soc. Coop., con 
sede a Falciano del Massico (CE) in Via  Corso Garibaldi n. 37, C.F. e P. IVA 03282490618, 
ribasso percentuale 27,17, importo di aggiudicazione €. 35.121,42 oltre IVA per la durata di 
anni 3 (tre), il servizio di pulizia dei seguenti immobili comunali: Uffici comunali, Biblioteca, 
locali sede del Comando di Polizia Locale, dei servizi sociali – ambulatorio medico, Palazzo 
Moretti ed edificio Centro Anziani;  

- Di comunicare – nel rispetto dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva 
a tutti i partecipanti della procedura di cui all’oggetto; 

 
- Di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, verrà reso noto, altresì, 

mediante: 
a) Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Patrica; 
b) Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Patrica; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 13/08/2020

F.to  Gerardo CIOTOLI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 e art. 181 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

F.to  PIERO D'ANNIBALE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 13/08/2020

Patrica, lì 13/08/2020

F.to  Gerardo CIOTOLI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 462 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 13/08/2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Gerardo CIOTOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 13/08/2020


