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OGGETTO:  Avvio procedura per l’affidamento del servizio di pulizia per la durata di un anno della 
sede camerale mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – CIG Z6F31FD89E 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
 
1. di procedere con l’avvio delle procedure necessarie all’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura negoziata-Richiesta di Ordine con utilizzo del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

2. di prevedere per la RDO una base di gara al ribasso calcolata in € 25.000,00  IVA inclusa, una 
durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno alle medesime condizioni, ed 
un’aggiudicazione al prezzo più basso; 

3. di approvare il Bando, il Disciplinare ed il Capitolato Speciale di gara che si allegano al 
presente provvedimento per formarne parte integrante;  

4. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento; 
5. di demandare all’Ufficio Provveditorato l’esecuzione degli atti necessari; 
6. di imputare i relativi costi sul conto 325010 – Oneri pulizia locali; 
7. di prorogare nelle more dell’espletamento della procedura di gara, l’attuale contratto stipulato 

con Giovani del 2000, fino alla sottoscrizione del nuovo affidamento all’impresa aggiudicataria. 
 
 
 
 
Motivazioni:  
L’Ente camerale deve procedere con un nuovo affidamento dell’incarico per il servizio di pulizie 
della propria sede, poiché il contratto stipulato scadrà in data 30/06/2021. 
Dalla verifica effettuata sulla piattaforma “Acquistinrete”, si rileva che la Convenzione Consip 
Facility Management 4 – prevede una durata contrattuale variabile dai 4 ai 6 anni, non compatibile 
con le esigenze dell’Ente camerale che si trova in un processo di accorpamento, ma è possibile 
acquisire tale servizio, mediante utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
L’Affidamento Diretto previa comparazione delle offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016, avverrà mediante l’indizione di una RDO aperta sul MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – per imprese abilitate all’iniziativa “Sevizio di pulizia immobili, 
disinfestazione e sanificazione” risultanti dal filtro di area merceologica e sede disponibile per il 
servizio.  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il punteggio alle 
imprese concorrenti verrà attribuito per come indicato negli atti di gara che si approvano con il 
presente provvedimento. 
Il Provveditore ha predisposto gli atti di gara mantenendo gli stessi standard di servizio previsti 
nella precedente procedura di gara.  
Vista l’istruttoria del provveditore e considerato quanto suddetto, si può procedere con l’avvio della 
procedura e l’approvazione degli atti di gara. 
Dovendo garantire la continuità del servizio è necessario prevedere l’eventuale proroga del 
contratto in essere fino al nuovo affidamento. 
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Riferimenti: 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 D.L. 18/2020 convertito in L. 28/2020. 
 Budget direzionale 2021; 
 Bilancio di previsione 2021; 
 Scheda istruttoria del provveditore; 

 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 

 


