LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 1734/2019
Determ. n. 1533 del 29/08/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PER LA DURATA DI ANNI UNO (2020)
TRAMITE ME.PA. INDIZIONE R.D.O. ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
CIG. 8015335FAC .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO:
CHE il 31/12/2019, scadrà il Servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio comunale di
Agrigento, ex Provincia Regionale di Agrigento – Uffici centrali e periferici e che occorre
pertanto approvare gli atti necessari al corretto espletamento della gara d'appalto per
l'individuazione del nuovo affidatario;
CHE tra gli obiettivi di gestione del Settore Affari Generali – Provveditorato, relativi ad attività
istituzionali connesse a funzioni e compiti che il Settore deve obbligatoriamente svolgere, vi
è quello di adempiere al Servizio di pulizia dei locali dell’Ente;
CHE con determinazione dirigenziale n. 60 del 2/04/2014, “Istituzione Liberi Consorzi”, è
stata effettuata una ricognizione degli strumenti normativi ed amministrativi applicabili nella
Provincia Regionale di Agrigento, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della
L.R. n. 8/2014, tra i quali il Regolamento dei contratti, il Regolamento di contabilità, ecc.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici 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 “ ;
CONSIDERATO che dalla lettura congiunta dell'art. 36 , comma 2, e dell'art. 37 comma 2
del D.Lgs 50/2016 si evince la necessaria subordinazione degli acquisti effettuati tramite le
procedure ordinarie , all'utilizzo degli strumenti d'acquisto e negoziazione telematica ;
CHE per l’affidamento, per la durata di un anno, del Servizio di pulizia dei locali dell’Ente
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, secondo le direttive del Direttore del competente
Settore, è stato redatto apposito progetto dall’Arch. Sergio Miccichè, costituito da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Disciplinare di gara
Schema di domanda di partecipazione
Patto d’integrità
Elementi di valutazione offerta tecnica
Capitolato d’oneri e relativo allegato “A” (Scheda prestazioni)
DUVRI
Relazione tecnica
Dettaglio dipendenti in atto in servizio

VISTO Il disciplinare di gara redatto dal responsabile dell'ufficio Contratti e Gare Eduardo
Martines;
CHE è necessario procedere, nel rispetto del principio di economicità dell’azione
amministrativa, all’acquisizione del Servizio di pulizia periodica e straordinaria dei locali
dell’Ente – Uffici centrali e periferici, a partire dal 01 gennaio 2020, per la durata di anni uno;
CHE occorre impegnare la somma necessaria per l'affidamento del servizio di che trattasi;
CHE tale somma può essere quantificata in €. 130.000,00 IVA inclusa per la durata di anni
1 (uno) ;
CHE occorre impegnare la somma di €.30,00 per il pagamento del contributo all’Anac
determinato, in base all’importo a base di gara attraverso le usuali procedure;
CHE occorre provvedere ad impegnare la somma di €. 8.000,00 per le spese di
Commissione di Gara;
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CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 130.000,00 IVA inclusa per poter
procedere all'aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento – Uffici centrali e periferici ;
CHE la spesa di che trattasi non può essere frazionata;
VISTO l'art. 151 , comma 1 , del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. , approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 , il quale dispone che il termine per la deliberazione del
bilancio può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero
del Tesoro , del Bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza stato
città ed autonomie locali ;
VISTO l'art. 163 , del D.Lgs. n. 267 dl 18/08/2000 , il quale dispone che in gestione
provvisoria l'Ente può assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti dalla cui mancata
adozione derivi un danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
VISTA la Determinazione del Commissario straordinario n. 1 del 08 Gennaio 2019 avente
ad oggetto: “Autorizzazione dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2019 e del Peg 2019 – Proroga linee guida del
Peg 2018;
CONSIDERATO CHE l'Ente è in regime di gestione provvisoria in quanto non è stato
approvato il Bilancio d'esercizio entro la proroga prevista fino al 31 marzo 2019;
CHE dalla mancata adozione del presente provvedimento deriva un danno patrimoniale
certo e grave all'Ente;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 27/11/2018, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance PEG-PDO per gli anni 2018-2020 e affidata ai
Direttori dei settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa ;
VERIFICATO:
CHE alla data odierna non è ancora attiva la convenzione “Facility Management Light 4”,
stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 488/99 con la CONSIP S.p.a., in cui
rientra la fornitura del servizio in argomento;
CHE nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo di bando denominato
“Servizi di pulizia di uffici” epv 909100004 che offre tale servizio;
RITENUTO di dover procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2016 avviando una RDO , all'offerta economicamente più vantaggiosa selezionando
operatori economici che risulteranno abilitati al bando;
CHE in vista dell’economicità della procedura di selezione del contraente, sin d’ora possa
darsi atto che, qualora fosse necessario acquisire ulteriori servizi non previsti, si potrà
procedere ad affidare gli stessi al soggetto aggiudicatario della presente procedura, ferme
tutte le condizioni contrattuali indicate nella RDO, assegnando ai concorrenti, per la
presentazione delle offerte, giorni 20 (venti), così come previsto dall'art. 36 , comma 9 , del
codice degli appalti stante l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio;
CHE tale circostanza è stata esplicitata nelle condizioni di fornitura specificata negli allegati
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95 del 6/07/2012, convertito in legge 7/08/2012 n. 135,
che consente di procedere ad autonome procedure di acquisto in assenza di convenzioni
CONSIP;
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RICHIAMATO il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le
norme che disciplinano il ME.PA.;
RITENUTO opportuno procedere ad effettuare una procedura di acquisto, tramite RDO, al
fine di poter specificare caratteristiche e condizioni del servizio da acquistare;
PRECISATO CHE le clausole dell’ RDO sono le seguenti:
•

Scelta del contraente effettuata mediante procedura aperta RDO con l'attribuzione
dei punteggi meglio specificati nell'allegato al disciplinare con l'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

•

70 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica,
così come meglio specificato all’allegato del disciplinare di gara;

•

30 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta economica
con applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida
dell' ANAC n 2/2016 , par VI, n. 1;

•

termine di ricezione delle offerte: 20 gg. dall’invio dell’invito stante l'urgenza di
procedere ad affidare il servizio di che trattasi;

• importo base d’asta lotto 1 (unico) €
•
ribasso;

€

105.491,81
1.065,57 per oneri della sicurezza, non soggetti a

•

€ 106.557,38 importo complessivo b.a.

•

€

• per complessivi

€ 130.000,00;

23.442,62 per IVA al 22%;

• condizioni fornitura dettagliate negli allegati;
DATO ATTO CHE si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse. Detti motivi posso
sostanziarsi nella verifica della non congruità dell’offerta, nell’accertamento di carenze o
irregolarità nella procedura di gara, ovvero nel venir meno dell’esigenza pubblica per la
quale è stata avviata la procedura concorsuale;
DATO ATTO CHE il RUP del presente procedimento è il Funzionario Dipendente dell’Ente
dott. Salvatore Izzo giusta disposizione dirigenziale n.18 del 1 aprile 2018;
VISTA la delibera n. 1300 del 20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante
“Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, per l’anno 2020”, che per i contributi, l’ANAC ha confermato, per l’anno
2020, con riferimento all’importo de quo la quota dovuta dalle Stazioni Appaltanti pari ad €
30,00 e l’esenzione di pagamento per ogni partecipante;
CONSIDERATO CHE occorre provvedere al pagamento del contributo sopracitato all’Anac
determinato, in base all’importo a base di gara, in € 30,00 attraverso le usuali procedure;
VISTO il D. Lgs. 118/2011, coordinato con il D. Lgs. 10/08/2014, n. 126, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del
Responsabile del Settore Affari Generali e Provveditorato;
VISTO l’allegato schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di che trattasi,
corredato del DUVRI redatto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
VISTO il Regolamento dell’Ente per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi;
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VISTO l’allegato schema di capitolato speciale d’appalto per la fornitura del servizio di che
trattasi, corredato del DUVRI redatto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
RITENUTO CHE la stessa sia meritevole di approvazione;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. , approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ;
VISTA la L.R. 26/93 ;
VISTO l'O.R.E.E.L.L. ;
PROPONE
Al Sig. Direttore del Settore Affari Generali e Provveditorato, per i motivi sopra esposti:
APPROVARE gli elaborati di gara costituiti da:
• Disciplinare di gara
• Schema di domanda di partecipazione
• Patto d’integrità
• Elementi di valutazione offerta tecnica
• Capitolato d’oneri e relativo allegato “A” (Scheda prestazioni)
• DUVRI
• Relazione tecnica
• Dettaglio dipendenti in atto in servizio
indire, per le motivazioni indicate in premessa, RDO per l’acquisizione del Servizio di pulizia
degli immobili del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l’anno 2020;
DARE ATTO CHE le clausole dell’ RDO sono le seguenti:
•

Scelta del contraente effettuata mediante procedura aperta RDO con l'attribuzione
dei punteggi meglio specificati nell'allegato al disciplinare con l'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

•

70 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica,
così come meglio specificato all’allegato del disciplinare di gara;

•

30 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta economica
con applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida
dell' ANAC n 2/2016 , par VI, n. 1;

•

termine di ricezione delle offerte: 20 gg. Dalla pubblicazione sulla piattaforma MEPA;

• importo base d’asta lotto 1 (unico) € 105.491,81
•
ribasso;

€

1.065,57 per oneri della sicurezza, non soggetti a

•

€

106.557,38

•

€

23.442,62

• per complessivi

€

130.000,00;

importo complessivo
per IVA al 22%;

• condizioni fornitura dettagliate negli allegati;
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IMPEGNARE e imputare la somma di €.130.000,00 IVA inclusa al Cap. 1130 Art. 1
“ Spese di pulizia locali Ente ” anno di imputazione 2020”, per l'affidamento del
servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia
Regionale di Agrigento – Uffici centrali e periferici per la durata di anni 1 (anni uno
2020);
IMPEGNARE e imputare la somma di € 30,00 per il contributo dovuto dall’Ente
all’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, imputando la spesa al cap. 1130 art. 1
Bilancio 2020 “Spese di pulizia locali Ente”;
Impegnare e imputare la somma di € 8.000,00 per la commissione di gara al CAP.
1130 art 32 Bilancio 2020 “Spese varie per prestazioni professionali e specialistiche”.
Per incentivo al RUP e collaboratori €.2.600,00 al cap.1130 art 1, bilancio 2020, ai
sensi dell'art 13 del D.lgsn. 50 /2016.Regolamento fondo incentivi approvato con
Determinazione Commissariale n. 117 del 19/06/2019 .
Cap.
Art.

Missione
Program
ma
Titolo

Identificativo Anno di Imputazione
conto
2020
2021
finanziario
Euro
(V°livello dei
conti
armonizzato)

1130/1 0103

1030213002

1130/1 0103

1030213002

1130
art 32

01.03.00 1100401002

1130/33 01.03.00 1030213002

130000

Anno di Pagamento
2020
2021
Euro
Euro

130000
30

Commissione

8.000,00

di gara

RUP e
Collaboratori

2.600,00

2.600,00

Provvedere, conseguentemente, al pagamento del contributo di € 30,00 all’ ANAC con le
rituali modalità di riscossione;
DARE ATTO CHE il codice CIG relativo all’affidamento è: 8015335FAC;
DARE ATTO CHE la presente spesa è stata effettuata nel rispetto dell’art. 163, comma 2,
del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto al spesa è assunta per
far fronte a servizio essenziale per il funzionamento ed al fine di evitare danni certi e gravi
all’Ente;
RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016
che il Responsabile unico del Procedimento è il Sig. Salvatore Izzo, Funzionario del Settore
Affari
Generali
e
Provveditorato
(e-mail
s.izzo@provincia.agrigento.it;
posta certificata dell’Ente: protocollo@pec.provincia.agrigento.it;
DARE ATTO CHE si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse. Detti motivi possono
sostanziarsi nella verifica della non congruità dell’offerta, nell’accertamento di carenze o
irregolarità nella procedura di gara ovvero nel venir meno dell’esigenza pubblica per la quale
è stata avviata la procedura concorsuale;
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DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D. L. n. 95/2012, convertito in L.
7/08/2012, n. 135, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindi giorni, nel
caso in cui i parametri delle convenzioni stipulare da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26,
comma 1, della legge 488/89, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;
DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, come
modificato dal D. L. 12/07/2004 n. 168, convertito con modificazioni nella legge n. 191/2004,
il presente provvedimento, relativo a servizi da acquisirsi al di fuori delle convenzioni quadro
stabilite dalla CONSIP e per i quali non esistono convenzioni CONSIP, verrà trasmesso, a
cura della Segreteria Generale, all’organo di revisione contabile;
DARE ATTO CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento viene espresso il
parere favorevole alla regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL.;
ADIRE procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per la fornitura del Servizio di pulizia periodica e straordinaria dei locali
dell’Ente – Uffici centrali e periferici, dando atto dell’opportunità di provvedere in via
autonoma all'approvvigionamento del servizio per le ragioni evidenziate nella relazione di
cui al precedente punto 1, che qui si intendono integralmente richiamate;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai senti dell’art 6 bis L. n
240/90 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento.
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici di Ragioneria, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di contabilità;
INVIARE copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale –
Servizio di controllo e di gestione ed al servizio qualità atti.
Il Redattore
arch. Sergio Miccichè
IL Responsabile del procedimento
dott. Salvatore Izzo
IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs . N 267 del 18/08/2000 ;
VISTA la L.R. 26/93 ;
VISTA l'O.R.E.E.L.L. ;
Vista la conformità del presente atto ai vigenti strumenti di programmazione e
specificatamente, al documento unico di programmazione (DUP), al bilancio al piano
esecutivo di gestione (PEG) e al piano degli obiettivi (POS)
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Dato atto che non esistono ipotesi di conflitto d’interessi ai senti dell’art 6 bis L. n 240/90 e
degli articoli 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento, con il responsabile del
procedimento.
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione ;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.
DETERMINA
Approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento dott. Salvatore Izzo
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa .
AGRIGENTO, lì 29/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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