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All’Albo – Amministrazione trasparente

Oggetto: Contratto di pulizia degli uffici per il biennio 01/07/2017 –
30/06/2019.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

VALUTATA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

Che il contratto di pulizia dell’Ufficio Territoriale n. VII di Verona è
scaduto in data 31 dicembre 2016 e che con provvedimento prot.
12621 del 23/12/2016 è stata prorogata la scadenza fino al 30 giugno
2017 in attesa di svolgimento di nuova procedura prevista dall’art. 36
della L. 50/2016;
La necessità di procedere all’individuazione di un nuovo soggetto
economico cui affidare il servizio di pulizia degli Uffici di cui trattasi;
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli
Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016);
l’art.32, comma 2, del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
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VISTO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

CONTEMPERATA

CONSIDERATO

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
In particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
Che il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00 e
che la Legge fornisce alla stazione appaltante elementi di
discrezionalità in materia di individuazione del soggetto economico cui
affidare l’esecuzione dei servizi a condizione che sia adeguatamente
motivato il provvedimento di affidamento.
Che è interesse dell’Amministrazione poter proseguire il contratto in
essere con l’attuale fornitore del servizio, che negli anni trascorsi ha
dato prova di affidamento sia nell’espletamento del servizio sia nel
mantenimento della riservatezza degli atti e procedimenti in essere
nell’ufficio scolastico di Verona, sia per il rispetto dell’esecuzione dei
lavori a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti,
attraverso la procedura dell’affidamento diretto;
La necessità di non procedere all’affidamento diretto al contraente
uscente senza prima aver verificato l’esistenza sul mercato locale di
possibili contraenti interessati a proporre un proprio preventivo per
l’esecuzione dei lavori come descritti nell’allegata scheda tecnica ad
un prezzo più competitivo rispetto al valore di complessivi €
31.645,00, netto di IVA, a valere per il biennio 2017/2018, con la
necessità di non arrecare turbativa al mercato locale impedendo di
fatto il rispetto del principio di rotazione e l’esigenza di assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese
Che è interesse pubblico individuare un contraente che soddisfi le
esigenze di efficacia del servizio, di economicità della spesa ed
efficienza dell’azione amministrativa.
DETERMINA

1) Invito: procedere all’invio della richiesta di preventivi di spesa ad almeno 5
aziende operanti nel settore Pulizie nella città di Verona, acquisendone l’eventuale
manifestazione d’interesse;
2) Fattispecie contrattuale: trattarsi di contratto di fattispecie di importo inferiore
a € 40.000 affidati ex art. 36, commi 1 e 2/b, L. 50/2016 con procedura di
affidamento diretto;
3) Criterio di aggiudicazione: secondo criterio del minor prezzo, rispetto
all’importo di € 31.645,00 I.E. posto come base di riferimento;
4) Oggetto principale del contratto: fornitura di servizio di pulizia degli Uffici
dell’U.T. n. VII di Verona;
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5) Modulistica: si approva il modello di domanda di partecipazione e contestuale
offerta economica unitamente al capitolato tecnico riguardante spazi e tempi di
pulizia.
6) Altre informazioni: E’ in facoltà del Dirigente responsabile pro-tempore
dell’Amministrazione di risolvere, in tutto od in parte, il contratto nei casi di
trasferimento, soppressione di uffici, riduzione o aumento dei locali. Il Dirigente si
riserva di attivare la facoltà riconosciuta dall’art. 63, comma 5, della L. 50/2016.
7) Imputazione della spesa: la complessiva spesa, determinabile in € 38.606,90
IVA compresa, per il biennio 1 luglio 2017 – 30 giugno 2019, è posta a carico del
capitolo 2139/7 del bilancio dello Stato.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il funzionario Francesco Lo Duca
Il Dirigente
Stefano Quaglia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Allegati n. 2

respons/refer
LDF/
Telefono 045 8086525
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