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CIG  Z7B2A5F86F  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto contratti sotto soglia (art. 36, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato; 

 

VISTO  il regolamento R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO l’art. 36, rubricato “Contratti sotto soglia”, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,  che prevede, al co. 2, lett. a): “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

CONSIDERATO  che è necessario acquistare il servizio di pulizia dei locali in cui è allocato questo Ufficio, per 

l’anno solare 2020; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica di detto servizio non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA, relativa al prezzo del servizio che si intende 

acquisire, individuato come “Servizi di pulizia a canone per gli immobili”,  e la richiesta fatta a n. 

4 aziende operanti nel settore su menzionato (ivi inclusa, l’impresa attualmente affidataria del 

servizio); 

 

CONSIDERATO che il valore massimo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio è stato 

determinato in € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre IVA al 22%; 

 

CONSIDERATO  che si è proceduto a richiedere ai n. 4 operatori economici individuati attraverso il MEPA, un 

preventivo di spesa, con note di questo Ufficio prott. n. 13616, 13617, 13618 e 13619 del 

31/10/2019, con riferimento a “Servizio di pulizia a canone per gli immobili”, avente CIG  

Z7B2A5F86F, con indicazione specifica delle prestazioni richieste, con termine perentorio per 

l’invio fino alle ore 23:59 del 07/11/2019 e con onere di consegna a mani a mezzo di busta chiusa; 

 

CONSIDERATO che le proposte pervenute sono state esaminate da una Commissione appositamente nominata, con 

nota prot. 14183 del 18/11/2019, riunitasi in data 18/11/2019, giusta verbale in atti di questo 

Ufficio; 

 

CONSIDERATO  che la Commissione ha ritenuto ammissibili n. 2 proposte, di  “Puliservice S.r.l.” e “La Lucente di 

Di Grigoli Donatella”, giusta verbale in atti di questo Ufficio; 

 

CONSIDERATO che “Puliservice S.r.l” è l’impresa attualmente aggiudicataria della gara espletata per l’affidamento 

del medesimo servizio per il corrente anno solare 2019, con termine al 31/12 p.v; 

 

CONSIDERATO che si ritiene di applicare, come già fatto nello scorso anno, il “principio di rotazione” degli inviti 

e degli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, del territorio, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, al 

comma 1, così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 

CONSIDERATO che il preventivo di “La Lucente” di Di Grigoli Donatella propone un prezzo di € 22.500,00 

(oltre IVA) e esplicita l’impegno all’espletamento delle specifiche prestazioni richieste con la nota 

prot. n. 13619 del 31/10/2019, integralmente riportate, nei tempi di esecuzione pure ivi indicati, a 
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differenza di quello di “Puliservice S.r.l.”, che propone un prezzo di € 21.732,50 + € 210,00 (oltre 

IVA), senza specificare puntualmente le prestazioni offerte, né la relativa tempistica di esecuzione; 

 

CONSIDERATO che la ditta “La Lucente” di Di Grigoli Donatella propone per il servizio di pulizia un prezzo 

comunque equiparabile a quello riscontrato nel MEPA e che tale prezzo appare comunque 

oggettivamente congruo in relazione al servizio offerto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto tramite richiesta di preventivo per l’acquisto dei “Servizi di pulizia a canone per gli 

immobili” all’impresa di Pulizie “La Lucente” di Di Grigoli Donatella, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

 

Art. 3 

Si approva, per il servizio di cui all’art. 2, il prezzo proposto dall’impresa di pulizie “La Lucente” di Di Grigoli Donatella, 

che ammonta a complessivi € 22.500,00 oltre IVA al 22% e il relativo preventivo, conforme alle richieste di offerta 

dell’Ufficio. 

 

Art. 4 

La prestazione del servizio di cui all’Art.2  dovrà essere resa, successivamente alla stipula del contratto, a partire dal 1 

gennaio 2020, con termine il giorno 31 Dicembre 2020; 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene ind ividuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente p.t. dell’Ufficio VI. 

 

Art. 6 

Il regolamento del rapporto sarà disciplinato nel contratto con l’aggiudicatario. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          IL DIRIGENTE 

        Luca Girardi 
            Firmato digitalmente ai sensi del CAD" 
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