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 Servizio Patrimonio e Provveditorato

Classificazione: D 07 - 20210000027

Arezzo, il 01/04/2021

Provvedimento n.  813

OGGETTO  : AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  LAVANDERIA  E
STIRERIA PER LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI. CIG
Z4F30C36EF

Il Direttore
PREMESSO che, in previsione del termine finale dell'affidamento del servizio di lavanderia e
stireria  della  biancheria  in  dotazione  alle  scuole  e  uffici  comunali  (31.03.2021),  affidato
all'impresa Jal Lavanderia di Checcarini Mirko, si è reso necessario procedere all'attivazione di
una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, preceduta da indagine esplorativa, rivolta a
tutti  gli  operatori  economici  interessati,  senza  alcuna  limitazione  nel  numero  di  soggetti  da
invitare, in conformità con le disposizioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che la predetta procedura, in luogo dell'affidamento diretto, si è resa necessaria a
causa  delle  difficoltà  incontrate  nelle  precedenti  procedure,  a  reperire  operatori  economici
interessati, alla luce della particolarità del servizio richiesto;

CONSIDERATO che:

• è stato stabilito di effettuare l'aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo, ai  sensi
dell'art.  95,  comma  4  del  sopra  citato  D.Lgs  (trattandosi  di  servizio  con  caratteristiche
standardizzate), per un importo posto a base di gara di € 17.640,00 (IVA esclusa), con inizio del
servizio dalla data di stipula della lettera contratto fino al 31.08.2022;     
• l'avviso esplorativo è stato pubblicato in data 24.02.2021 nella  piattaforma telematica
START, messa a disposizione della Regione Toscana e per la durata di n. 10 giorni;

• il numero di Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è il seguente: Z4F30C36EF; 

ATTESO che:
• in sede di predisposizione delle specifiche tecniche dell'appalto, non sono stati individuati
rischi da interferenze e pertanto, nessuna somma viene riconosciuta a tale titolo all'operatore
economico,  conseguentemente  gli  oneri  per  la  sicurezza  da  interferenze  sono  pari  a  zero
(DUVRI);
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• la  stima  dei  costi  della  manodopera  da  parte  della  Stazione  Appaltante  è  pari  a
€1.359,00, in quanto gli operatori economici partecipanti non erano tenuti ad indicare nell'offerta
i propri costi della manodopera, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro,
conformemente a quanto stabilito dall'art.95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, all'esito della manifestazione di interesse, è stata inoltrata in data 09.03.2021,
tramite la piattaforma telematica START, la lettera d'invito e la relativa documentazione di gara,
con assegnazione del termine per la presentazione delle offerte il giorno 19.03.2021 (ore 10:00);

TENUTO CONTO che, entro il termine stabilito, è pervenuta l'offerta dell'impresa Jal Lavanderia
di Checcarini Mirko - con sede legale in Arezzo, Via Anconetana, n. 17 - P.I. 02119420517; 

EVIDENZIATO che il RUP:

✔ dopo  aver  verificato,  sul  sistema  telematico,  la  documentazione  amministrativa
presentata da parte dell'impresa partecipante, al fine di verificarne la correttezza formale e la
completezza dell'offerta rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara, l'ha ritenuta regolare;

✔ ai fini della prosecuzione della procedura, ha ammesso l'offerta;

✔ il  verbale  di  pari  data  (19.03.2021),  costituisce  “provvedimento  di  ammissione”  del
concorrente e come tale sarà pubblicato in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.,  nonché comunicato al  concorrente,  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art.  76
comma 3 del citato Decreto Legislativo;

✔ essendo,  pertanto,  in  presenza  di  unica  offerta,  il  RUP  ha  proceduto  all'apertura
dell'offerta economica generata  dal  sistema e alla  scheda riepilogativa  prezzi  (articolata per
singole voci di prezzo moltiplicate per i quantitativi indicati);

RILEVATO, pertanto, che la predetta impresa ha rimesso l'offerta economica pari a € 17.632,50
IVA esclusa) e che la stessa appare congrua rispetto ai correnti prezzi di mercato di servizi
analoghi,  nonché confacente alle  esigenze di  interesse pubblico che l'Amministrazione deve
soddisfare;
  
CONSIDERATO che:

• tutte le operazioni di gara risultano documentate sulla piattaforma telematica START e
nel verbale sopra indicato;

• ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'impresa aggiudicataria
dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO altresì che al momento non sono attivi strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informatici  pubblici)  o  da parte della  Centrale  di  committenza Ragionale  per  la  fornitura del
Servizio in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
Legge 448/2001.

RISCONTRATO,  all'esito  dei  controlli  effettuati,  il  possesso,  da parte del  predetto operatore
economico, dei requisiti necessari per l'aggiudicazione del servizio;  

RICHIAMATO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
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VISTO il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;

RITENUTA  la propria competenza in materia ai  sensi dell'art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.  del  vigente  Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  Servizi,  nonché del
Decreto Sindacale n. 193 del 28.12.2018, confermato da ultimo con Decreto Sindacale n. 25 del
01.03.2021.

DETERMINA

- DI RECEPIRE tutto quanto indicato in premessa;

- DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta individuale JAL Lavanderia di
Checcarini  Mirko,  con sede legale  in  Arezzo,  Via  Anconetana,  n.  17 -  P.I.  02119420517,  il
servizio di lavanderia e stireria della biancheria in dotazione alle scuole e uffici comunali, per un
importo  pari  a  €  17.632,50 (IVA esclusa)  oltre  IVA 22% per  complessivi  €  21.511,65,  con
decorrenza dalla data di stipula della lettera contratto al 31.08.2022; 

- DI PROCEDERE al finanziamento della spesa complessiva pari a € 21.511,65 (IVA compresa),
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, con autorizzazione di parte
della spesa del Direttore dell'Ufficio Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela dei Minori (nota
prot. n.41722 del 23.03.2021): 

Esigibilità anno 2021

- cap. 35229 - per € 6.000,00 
- cap. 21224 - per € 2.000,00
- cap.   4642 - per €    972,88              
- cap. 35232 - per € 2.500,00   

Esigibilità anno 2022

- cap. 35229 - per € 5.200,00  
- cap. 21224 - per € 2.000,00
- cap.   4642 - per €    838,77              
- cap. 35232 - per € 2.000,00   

 DI DARE ATTO che:
✗ si procederà alla comunicazione della presente aggiudicazione al soggetto interessato, di

cui all'art. 76 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

✗ con  l'impresa  affidataria  verrà  stipulato  apposito  contratto  mediante  corrispondenza
secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

✗ il  complesso  degli  elementi  descrittivi  del  servizio  risulta  dettagliato  nel  capitolato
speciale d'appalto;

✗ non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;

-  DI  STABILIRE che gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Regolamento  comunale  recante  il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione di G.C. n. 670
del  31.12.2013,  ai  sensi  e per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  62/2013,  vengono estesi,  per  quanto
compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di
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beni e servizi in favore del Comune di Arezzo) il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso
di violazioni, da parte dei collaboratori dell’impresa contraente, del suindicato “Regolamento”.

- DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dr.ssa Daniela Farsetti
- Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato - d.farsetti@comune.arezzo.it;

-  Si dà atto che, un esemplare del presente provvedimento,  corredato del visto di regolarità
contabile  attestante la copertura finanziaria,  è conservato nella  raccolta degli  atti  ufficiali  del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
      PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

    (Dr.ssa Daniela Farsetti)

PP/

Il presente provvedimento viene trasmesso ai seguenti uffici:

• Segreteria Generale
• Servizio Finanziario
• Servizio emittente
• Ufficio Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela dei Minori

Copia dello stesso viene trasmessa alla ditta interessata.

Si informa che,  contro il  presente provvedimento,  ai sensi dell’art.  3, comma 4, della Legge
7.8.90,  n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana,  secondo quanto
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 35229 6.000,00
Impegno 2021 21224 2.000,00
Impegno 2021 4642 972,88
Impegno 2021 35232 2.500,00
Impegno 2022 35229 5.200,00
Impegno 2022 21224 2.000,00
Impegno 2022 4642 838,77
Impegno 2022 35232 2.000,00
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