COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2
Del 11/01/2019

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA G.C. n. 108 DEL 29.11.2018
“SERVIZIO PULIZIE UFFICI E LOCALI COMUNALI PER IL TRIENNIO
2019/2021. DIRETTIVE.”

L’anno duemiladiannove, il giorno undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 18,30, in Abbasanta e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

Sanna Stefano

Sindaco

Si

Serra Paola Giuseppina

Vice Sindaco

Si

Cabras Alessandro Gregorio

Assessore

Si

Carta Paola

Assessore

Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e mette
in discussione l’argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il 31.12.2018 è scaduto l’appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali;

Vista la propria delibera n.108 del 29.11.2018 avente ad oggetto: “Servizio pulizie uffici e locali comunali
per il triennio 2019/2021.Direttive” con la quale venivano impartiti indirizzi al Responsabile del Servizio
Finanziario e Affari Generali per l’avvio della procedura di selezione degli operatori economici per
l’affidamento del servizio in oggetto e con affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

Accertato che il servizio di pulizia degli uffici, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 presenta
caratteristiche “standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività” e pertanto aggiudicabile con il
criterio del minor prezzo.

Visto l’articolo succitato si ritiene di dover rettificare la delibera G.C. n. 108 del 29.11.2018 nella parte che
dispone l’affidamento con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e di disporne
l’affidamento con il criterio del “minor prezzo”.

Di disporre inoltre di inserire la clausola sociale volta a promuovere la stabilità del personale impiegato,
come previsto dall’art. 50 del citato codice dei contratti.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario – AA.GG. in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

VISTI

-

Il D.lgs. 267/2000;
Il Regolamento di Contabilità vigente;
Il Dlgs. n. 50/2016;
Il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi.

DELIBERA

DI modificare la delibera della G.C. n 108 del 29.11.2018 e di disporre l’avvio della procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali per il triennio 2019/2021
mediante il criterio del minor prezzo.

Di disporre l’inserimento della clausola sociale volta a promuovere la stabilità del personale impiegato,
come previsto dall’art. 50 del citato codice dei contratti.

DI disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di Abbasanta e sul
sito istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Sanna Stefano

f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal
16/01/2019 al 31/01/2019 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

Abbasanta, 16/01/2019

