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DETERMINAZIONE  N. 1426  DEL  09/09/2019 

 

 

Oggetto: INDIZIONE DI UNA RDO SU MEPA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA 

DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE CON ANNESSA CURA E MANUTENZIONE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Gubbio è proprietario di strutture adibite a servizi pubblici ubicate all’interno del 

centro storico ed esattamente: 

Bagni pubblici di Via XX Settembre 

Bagni pubblici di Via della Repubblica 

Bagni pubblici Parcheggio ex Seminario 

Bagni pubblici di Via Gattapone  (angolo di Via Baldassini); 

- con atto dirigenziale n. 1082 del 29/12/2005, è stata affidata alla “ISOLA Coop. Sociale”, con 

sede in Panicale, Perugia, la gestione e manutenzione dei bagni pubblici autopulenti siti in via 

XX Settembre e dei bagni pubblici siti in via della Repubblica; 

- con atto di G.C. n. 360 del 28/12/2006, l’Amministrazione comunale, con la motivazione di dare 

l’opportunità alla Coop. Sociale Isola di continuare il progetto di inserimento lavorativo protetto 

a favore di soggetti svantaggiati, veniva disposto di procedere all’affidamento del servizio di 

manutenzione e gestione dei seguenti bagni pubblici comunali a pagamento, a favore della 

Cooperativa medesima: via XX Settembre, via della Repubblica, ed Ex Seminario; 

- con  determinazione n. 203 del 14/05/2013, in virtù  a quanto stabilito nel predetto atto giuntale, 

si è proceduto all’effettivo affidamento della gestione e manutenzione dei bagni pubblici a 

pagamento, ai patti e condizioni stabiliti nel capitolato d’oneri   ivi allegato; 

- in data 31 maggio 2013 è stata stipulata tra Comune di Gubbio e  Cooperativa sociale  “Isola 

Coop. Sociale” apposita convenzione della durata di anni uno e quindi con scadenza al 1 giugno 

2014; 

- con Determinazione dirigenziale n. 598 del 12/05/2016 si è proceduto  all’affidamento del  

servizio di bagni pubblici,  all’affidamento provvisorio, per il periodo di 18 mesi, a favore della 

“ISOLA Coop Sociale” con  sede in Panicale,  Perugia, della  gestione delle relative strutture  

site in via XX Settembre, via della Repubblica,  Ex Seminario e via  Gattapone (angolo via  

Baldassini) a cui sono seguite delle proroghe grazie alle quali si è potuto garantire la 



 

 

 

 

continuazione del servizio in favore della collettività alle medesime condizioni nelle more 

dell’espletamento di gara pubblica;  

VISTO che è urgente, data la mancanza di personale addetto che possa occuparsi direttamente della 

gestione dei servizi igienici pubblici,  indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50\2016 per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi igienici ubicati nel territorio 

comunale con annessa cura e manutenzione; 

CONSIDERATO che: 

- ritenendosi opportuno procedere al’affidamento in concessione del servizio in oggetto, il 

corrispettivo in favore del Concessionario sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica 

dei Servizi igienici, rispetto ai quali, incasserà le tariffe per il relativo utilizzo, oltre ad eventuali 

altri ricavi pertinenti alla concessione medesima; 

- l’Amministrazione procede all’affidamento suddetto tramite l’espletamento di una RDO MEPA 

aperta e  riservata alle sole Cooperative  sociali di tipo “B”  (o loro consorzi) abilitate al MEPA 

per il presente bando, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ciò al fine di creare opportunità 

di lavoro per soggetti svantaggiati; 

- l’affidamento prevede una durata di anni 4 (quattro), per un valore complessivo stimato della 

concessione pari ad € 136.000,00 (euro centotrentaseimila) Iva esclusa così determinato: 

o incassi presunti derivanti dal pagamento da parte degli utenti per l’utilizzo dei servizi 

pubblici pari ad € 16.000,00 annui (Iva esclusa) per complessivi euro 64.000,00 (Iva 

esclusa); 

o contributo comunale di € 18.000,00 (Iva esclusa) annui per complessivi € 72.000,00 (Iva 

esclusa); 

- che il suddetto importo stimato è inferiore alla soglia comunitaria, fissata per le concessioni 

dall’art. 35 del D.Lgs. 50\2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che:  

- non trattandosi di un servizio standardizzato il criterio idoneo da adottare per l’aggiudicazione è 

quello dell’ dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 

50\2016 e ss.mm. sulla base del rapporto qualità\prezzo stabilito in relazione ai criteri indicati 

nel disciplinare di gara; 

- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere perfezionato e stipulato con le modalità 

e nelle forme previste nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- le clausole essenziali per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione e per il contratto di 

concessione del servizio sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato 

d’Oneri e relativi allegati;  

DATO ATTO che: 

- l’affidamento del servizio in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore 

dell’A.N.A.C.; 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il Codice di 

Identificazione del procedimento di selezione – CIG 8019169B98; 

- ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su 

ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti indicati nelle 

medesima legge;  

PRESO ATTO che: 

- l’offerta è vincolante per l’Operatore economico, mentre il vincolo contrattuale  sorge per 

l’amministrazione comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene 

efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli prescritti dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016;        

VISTI: 



 

 

 

 

- il Decreto sindacale n. 1 del 03/01/2019 con il quale è stato nominato il Dirigente del Settore 

Patrimonio, Cultura, Turismo e Sport; 

- il capitolato, il disciplinare di gara e la modulistica ad esso allegato, in cui vengono espresse 

le modalità di partecipazione e svolgimento della gara allegati al presente provvedimento 

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il Bilancio di Previsione pluriennale; 

 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il mercato elettronico della P.A. 

(MEPA) per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi igienici pubblici 

ubicati in Gubbio, Via XX Settembre, Via della Repubblica, Parcheggio ex Seminario ed  in 

Via Gattapone (angolo di Via Baldassini) per la durata di  anni 4 (quattro) e per un importo 

a base di gara, e soggetto al ribasso, è pari ad € 18.000,00 annui Iva esclusa;  

3. la gara è riservata alle sole Cooperative  sociali di tipo “B”  (o loro consorzi); 

4. il valore stimato della concessione per anni 4 (quattro)  è pari ad € 136.000,00, determinato 

secondo le modalità indicate nelle premesse; 

5. di procedere alla valutazione delle offerte relative all’unico lotto secondo il criterio di cui 

all’art. 95, comma 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell’Operatore economico che 

avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, determinato sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; 

6. di procedere all’aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad alcun soggetto ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice degli appalti; 

7. di approvare gli schemi di gara ovvero Disciplinare di gara e allegati, l’All. 1 istanza di 

partecipazione e dichiarazioni sostitutive, l’All. 2 scheda amministratori e D.T., l’All. 3 

scheda  amministratori cessati, l’All. 4 offerta economica, il Capitolato d’Oneri, il DGUE;   

8. di dare atto in riferimento all’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 che in relazione alla presente 

concessione non sussistono rischi di interferenze e non si è proceduto pertanto 

all’elaborazione del Duvri; 

9. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica con le modalità 

e le forme previste sul MEPA; 

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP della presente procedura è la 

dott.ssa Mariledi Pierantozzi, Istr. Dir. Ec. - Servizio Patrimonio; 

11. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegni di 

spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, 

sulla base delle risultanze di gara.  

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raffaele Santini / INFOCERT SPA 



 

 

 

 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


