
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 10 del 28/02/2018

Determinazione nr. 136 del 01/03/2018
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza diretta agli ospiti, pulizia e igiene
ambientale e lavanolo biancheria piana presso la Casa di Riposo 2018 - 2026. CIG
71026582CD.  Autorizzazione  al  subappalto  del  servizio  di  lavanolo  alla  ditta
EURO&PROMOS LAUNDRY SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 448 del 09.06.2017  avente ad oggetto “Gara d’appalto per i
servizi di assistenza diretta agli Ospiti, pulizie e igiene ambientale, lavanolo presso il
Servizio Autonomo Casa di Riposo “V. Sarcinelli” del Comune di Cervignano del Friuli.
Approvazione capitolato d’oneri e prenotazione impegno di spesa. CIG 71026582CD”;
- n.  491  del  26.06.2017  ad  oggetto  “Procedura  aperta  per
l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA DIRETTA AGLI  OSPITI,  PULIZIA  E
IGIENE  AMBIENTALE  E  LAVANOLO  BIANCHERIA PIANA PRESSO  LA CASA DI
RIPOSO “V. SARCINELLI” – CIG 71026582CD – Determina a contrarre”;
- n.  651  del  23.08.2017  ad  oggetto  “Rettifica  bando  di  gara  a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza diretta agli Ospiti, pulizie e
igiene ambientale e lavanolo biancheria piana presso la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” –
CIG 71026582CD”;
- n.  663  del  31.08.2017  ad  oggetto  “Rettifica  bando  di  gara  a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza diretta agli Ospiti, pulizie e
igiene ambientale e lavanolo biancheria piana presso la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” –
CIG 71026582CD”;
- n. 985 del 11.12.2017 ad oggetto ”Servizio di assistenza e igiene
alla persona e all’ambiente della Casa di Riposo del Comune di Cervignano del Friuli.
Proroga per il periodo 01.01.2018-28.02.2018. CIG 51805347E4”;
- n. 12 del 12.01.2018 ad oggetto “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DIRETTA  AGLI  OSPITI,  PULIZIA  E  IGIENE
AMBIENTALE E LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V.

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 136 del 01/03/2018  Tipo Atto: DAD



SARCINELLI” - aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. CIG 71026582CD.” con
la quale si è provveduto all’aggiudicazione dell’affidamento alla Cooperativa Itaca soc.
coop. Sociale Onlus (mandataria) con sede in Vicolo R. Selvatico n. 16 a Pordenone
(PN),  CF  012205909387  in  A.T.I.  con  Coop.  Noncello  soc.  coop.  Sociale  Impresa
sociale Onlus (mandante);

VISTO che con nota di data 12.02.2018, pervenuta al protocollo in data 13.02.2018 al n.
4048, l’ATI  ditta appaltatrice Cooperativa Itaca soc. coop. Sociale Onlus (CF 012205909387) con
sede  in  Via  Vicolo  R.  Selvatico  n.  16  a  Pordenone  (PN),  ha  richiesto  l’autorizzazione  a
subappaltare il servizio di lavanolo biancheria piana alla ditta EURO&PROMOS LAUNDRY SRL
con  sede  in  Via  dell’Artigianato  n.  12  a  Talmassons  (UD)  P.IVA  00275130300,  nell'ambito
dell’affidamento del servizio di assistenza diretta agli ospiti, pulizia e igiene ambientale e lavanolo
biancheria piana presso la Casa di Riposo Comunale “V. Sarcinelli” per il periodo dal 01.03.2018 al
28.02.2026, allegando la documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che:
-  l’autorizzazione  al  subappalto  di  parte  dell’affidamento  è  disciplinata  dall’art.  105  del

D.Lgs. 50/2016, che stabilisce i requisiti soggettivi che la ditta subappaltatrice deve possedere e le
condizioni ed adempimenti per la stipula del contratto di subappalto.

- non configurandosi l’ipotesi del subappalto dell’intera opera tanto meno della totalità della
categoria prevalente, l’autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente
nell’ambito dell’esecuzione del servizio di lavanolo biancheria piana.

-  la  ditta  appaltatrice  del  servizio  principale,  in  sede  di  offerta  mediante  idonea
dichiarazione  ha  indicato,  ai  sensi  del  disposto  dell’art.  105  comma 4,  lett.  b),  la  volontà  di
subappaltare il suddetto servizio.

- dalla documentazione presentata risulta che la ditta Euro&Promos Laundry Srl con sede
in Via degli Artigiani n. 10/12 a Talmassons (UD) P.IVA 00275130300, è in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale:

 iscrizione alla C.C.I.A.A. di Udine  al n. 00275130300
 possesso dei requisiti generali, giusta dichiarazione resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

RITENUTO  pertanto  di  potersi  concedere  l’autorizzazione  al  subappalto  secondo  la
richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice nel rispetto e sotto l’osservanza delle condizioni previste
dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle
partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

DETERMINA

1) - DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi nelle premesse, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs
18.04.2016, n° 50, la Cooperativa Itaca soc. coop. Sociale Onlus (mandataria) con sede in Vicolo
R. Selvatico n. 16 a Pordenone (PN), CF 012205909387 in A.T.I. con Coop. Noncello soc. coop.
Sociale Impresa sociale Onlus (mandante), al subappalto del servizio di lavanolo biancheria piana
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nell’ambito dell’affidamento del servizio di assistenza diretta agli ospiti, pulizia e igiene ambientale
e lavanolo per il periodo dal 01.03.2018 al 28.02.2026, alla ditta EURO&PROMOS LAUNDRY SRL
con sede in Via dell’Artigianato n.  12 a Talmassons (UD) P.IVA  00275130300, per un importo
presunto per l’intero periodo di affidamento di € 389.424,42.- IVA di legge e oneri per la sicurezza
esclusi.

-  DI  SUBORDINARE l’autorizzazione  al  subappalto  concessa  con  il  presente  atto  al
rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a condizione che:

- l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, in copia autentica.

- al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016

- non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni

- l’affidatario pratichi per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%

- l'esecuzione  dei  lavori  affidati  in  subappalto  non  formi  oggetto  di  ulteriore
subappalto.

- l’affidatario trasmetta prima dell’inizio dei lavori copia del piano di sicurezza 

- l'appaltatore  e  la  ditta  subappaltatrice  osservino  integralmente  gli  obblighi  sui
trattamenti  economici,  normativi  e  previdenziali  stabiliti  dall'art.  105,  comma  9),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, oltre che alla trasmissione prima dell’inizio dei lavori della documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e periodicamente copia dei
versamenti contributivi.

- a carico dell’impresa appaltatrice gravi l'obbligo del rispetto e del coordinamento dei
piani di sicurezza da parte della ditta subappaltatrice.

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle
partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee  programmatiche
dell’Amministrazione Comunale;

4) -  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 01/03/2018

 

Il Responsabile del Settore
F.to Tamico Nonino
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