Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico recante l'invito a presentare manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali di pertinenza delle scuole cittadine
utilizzati dal servizio di doposcuola comunale. Periodo 01.09.2019 - 30.06.2020.
N. det. 2019/4600/96
N. cron. 353 del 06/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che l'Amministrazione Comunale si fa carico della pulizia dei locali di pertinenza
delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale;
Ritenuto opportuno esperire un'indagine finalizzata ad acquisire da parte di operatori
economici qualificati le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi in oggetto;
Ritenuto di non suddividere in lotti l'appalto per garantire un servizio omogeneo in tutte le
sedi scolastiche interessate in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe criticità tecniche
ostative ad una razionale ed unitaria gestione del servizio;
Atteso che le caratteristiche dell'appalto sono inoltre tali da non impedire la partecipazione
alla procedura delle micro e delle piccole e medie imprese;
Visto l'Avviso Pubblico di cui al documento allegato alla presente determinazione (all. 1)
unitamente al modello ad esso annesso Allegato A (Manifestazione di interesse);
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
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Visti i vigenti regolamenti comunali dei Contratti e di Contabilità;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione
dedicata all'Amministrazione trasparente;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 d'ord. del 04.02.2019 avente ad
oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione
2019-2021";

DETERMINA
1. di approvare l'Avviso Pubblico in oggetto come da documento allegato al presente atto del
quale fa parte integrante, unitamente all'annesso modello Allegato A “Manifestazione di
interesse”, precisando che la scadenza per la presentazione della suddetta manifestazione di
interesse è fissata per le ore 9,00 del giorno 29 marzo 2019;
2. di dare atto che la procedura si svolgerà con l'utilizzo della piattaforma di e-procurement
della Regione FVG “e-Appalti FVG”;
3. di disporre la pubblicazione del citato Avviso sul sito internet istituzionale
dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Romano Vecchiet
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