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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

(vedasi protocollo in alto)
Oggetto:

Verona, (vedasi timbratura in alto)
AL SITO – Bandi di gara e contratti

DETERMINA a contrarre ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’USR per il Veneto Ufficio VII –
Ambito Territoriale di Verona, mediante espletamento di RDO in MEPA.
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che al 30.06.2019 andrà a scadere il contratto per il servizio di pulizia dell’USR per il Veneto
per l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona e pertanto si ritiene necessario procedere
all’attivazione di un nuovo contratto;
VISTO

il D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera
a), così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017;

VISTO

l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l’art. 1 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;

PRESO ATTO

della indisponibilità, in data odierna, allo stato della nuova Convenzione Consip “Facility
Management F4” per mancata conclusione della procedura di gara;

CONSIDERATO l’esito incerto della procedura di attivazione della Convenzione, alla data odierna, si ritiene
di dover procedere all’espletamento di apposite procedure di gara per l’affidamento di
singoli servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
ACCERTATO

che il servizio è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando
Servizi, categoria “Servizi di pulizia degli immobili, Disinfestazione e Sanificazioni impianti –
Sottocategoria “Servizi di pulizia immobili (a canone)”;

VISTE

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’ANAC approvate con
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 recante "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e informazione e gestione degli elenchi di operatori economici'';

RITENUTO

di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso una procedura negoziata da
espletarsi sul MePA, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a n. 5 operatori economici
individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione, per un
importo complessivo (mesi 12) a base d’asta pari a € 15.600,00 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di
importo inferiore a € 40.000,00;
CONSIDERATO che l’importo di gara stimato ammonta ad € 15.600,00 (IVA esclusa), per la durata del
servizio di anni uno (12 mesi) più un periodo di proroga tecnica di tre mesi;
CONSIDERATO che il suddetto importo è stato calcolato sulla base del canone attualmente corrisposto per
l’analogo servizio;
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VERIFICATO

PRESO ATTO

che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate all’USR Veneto per l’anno 2019 al Capitolo
2139 p.g. 7 vi è la disponibilità economica idonea a garantire la copertura di spesa quanto
all’esercizio 2019, con riserva di chiedere la differenza in sede di programmazione
finanziaria 2019 per l’anno 2020 e 2021;
che ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) è possibile promuovere la
stabilità del personale già impiegato per la stessa tipologia di contratto al fine di favorire
la stabilità occupazionale;
DETERMINA

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso una procedura negoziata da espletarsi
sul MePA, utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a n. 5 operatori economici individuati
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione;
3. Di individuare i seguenti atti di gara come allegati alla RDO:
a. Disciplinare di gara;
b. Capitolato speciale di appalto;
c. DGUE;
d. Modulo di tracciabilità finanziaria;
e. DUVRI;
f. Modulo “Attestato di avvenuto sopralluogo”;
g. Patto di integrità;
4. Di dare atto che l’importo complessivo (mesi 12) a base d’asta è determinato in € 15.600,00
(quindicimilaseicento/00) IVA esclusa, soggetto a ribasso;
5. Di dare atto che la durata contrattuale è fissata in 12 mesi (dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020);
6. Di utilizzare il criterio del minor prezzo nel limite di 40.000,00 (IVA esclusa);
7. Di riconoscere la facoltà:
a. Di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
b. Di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta valida,
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
8. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Dott. Albino Barresi;
9. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Dott. Albino BARRESI
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