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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 8   DEL  27.01.2017     
 

 
OGGETTO: Servizio di Pulizia Locali Sede Camerale con rispetto sostenibilità ambientale 
D.M. 24/05/2016- Periodo 01/02/2017 – 31/12/2018 – CIG NUM 6873420D9B – Affidamento  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 
per l’anno 2017;   
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 
 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 

P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative 

prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e 

la trasparenza;  

Preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”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 contratto pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;  



 

 

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le 

stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, 

possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  

- Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d operatori economici”   
 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo 

più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

Richiamata la Determina n. Determinazione n. 164 del 23 /11/2016, con la quale veniva stabilito di 

avviare – a norma  dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – una 

“procedura negoziata previa consultazione di operatori” a mezzo di RdO sul MEPA – da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 lett.a) ed 

art. 77 commi 1, 2 e 3) del D.lgs. 50/2016 – a valere sul bando “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene 

ambientale”, invitando i seguenti n. 5 (cinque) operatori abilitati: 

 

1. 2M DI MONTINI MARIA GABRIELLA SNC - P.I. 01580130563 - con sede in 01012 Capranica -  Via 

Antonio Gramsci 3  - PEC: 2mdimontini@pec.it; 

 

2. DIS.ECO. SERVIZI SRL - P.I. 02101210561 con sede in 01036 NEPI (VT) Via Celsi 29 PEC:  

disecoservizisrl@pec.it; 

 

3. GRASSETTI NICOLA - P.I. 02020270563 – con sede in 01012 Capranica - via Carlo Alberto Dalla 

Chiesa 4 cap     - PEC: grassettinicola@pec.it  

 

4. LA PULITRICE SRL P.I. 01345600561 con sede in 01100 Viterbo - Via San Giovanni Decollato 

12/14 – PEC: amministrazionegruppomrc@t.certifica.it; 

 

5. MAGIF SERVIZI SRL - P.I. 01257860567 - con sede in  01030   CARBOGNANO -  Via S. Donato SNC -    

PEC: posta@pec.magifservizi.it  
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Richiamata, altresì, la Determina n. 179 del 14/12/2016, con la quale era stata costituita, ex art. 77 del 

D.lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice; 

 

Visto il verbale della Commissione del 15/12/2016, acquisito agli atti, con cui si invitava la Soc. “LA 

PULITRICE S.R.L.” ad integrare la documentazione mancante ed a provvedere al pagamento della 

sanzione prevista dall’art. 13 del Capitolato; 

 

Richiamata, inoltre, la Determina n. 189 del 23/12/2016, con la quale il servizio di pulizia locali della 

sede camerale, Periodo 01/01/2015 – 31/12/2016, CIG NUM 599702773B, è stato prorogato dal 

01/01/2017 al 31/03/2017, salva interruzione immediata della proroga a decorrere dalla data di 

aggiudicazione del presente appalto; 

 

Visto, altresì, il verbale della Commissione del 30/12/2016, acquisito agli atti, con cui si dichiarava 

provvisoriamente aggiudicabile alla Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” il servizio in oggetto, ai seguenti prezzi, 

in accettazione dell’offerta acquisita agli atti con Prot. n. 23 del 02/01/2017: 

● Pulizia ordinaria: € 58.772,00 + IVA; 

● Pulizia straordinaria: € 17,50 + IVA all’ora  

 

Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

Considerato, al riguardo, che nei confronti della Soc. “ LA PULITRICE S.R.L.” è già stata eseguita, con 

esito positivo, la verifica dei suddetti requisiti, stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, le cui risultanze 

vengono acquisite agli atti e di seguito indicate:  

 

Agenzia 
Entrate 

ASL Carichi 
Pendenti 

Casellario Direzione  
Territoriale 
Del Lavoro 

Centro 
Impiego 

D.U.R.C. 

Regolare 
Prot. 6472 
del 
12/05/2016  

Regolare 
Prot. n. 
10126 del 
26/07/2016 

Regolare 
Prot. 4339 
del 
01/04/2016 

Regolare 
Prot. 4182 
del 
30/03/2016 

Regolare 
Prot. n. 
6990 del 
23/05/2016 

Ottemperante 
alla Legge 
68/99 
Prot. 9880 del 
19/07/2016 

Regolare 

Scadenza al 

08/03/2017 



 

 

Prot. 17253 

del 

22/11/2016 

 

Ritenuto, pertanto, legittimo affidare il servizio in oggetto alla Società “ LA PULITRICE S.R.L.”; 

 

Preso atto che la proroga del contratto in essere, CIG num. 599702773B - precedentemente 

stabilita, per il trimestre Gennaio/Marzo 2017, giusta Determina n. 189 del 23/12/2016 - deve 

intendersi interrotta a decorrere dal 01/02/2017, data di decorrenza dell’appalto in oggetto; 

 

Vista l’istruttoria eseguita dall’Ufficio Provveditorato; 

 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

Di dichiarare definitivamente aggiudicabile, in favore della Soc. LA PULITRICE S.R.L., il “Servizio di 

Pulizia Locali Sede Camerale con rispetto sostenibilità ambientale D.M. 24/05/2016- Periodo 

01/02/2017 – 31/12/2018 – CIG NUM 6873420D9B” – in accettazione dell’offerta trasmessa sul 

portale Mepa a valere sulla R.D.O. n. 1420381 del 24/11/2016, acquisita agli atti con Prot. n. 23 del 

02/01/2017 - ai seguenti prezzi, relativi all’intero biennio: 

● Pulizia ordinaria: € 58.772,00 + IVA; 

● Pulizia straordinaria: € 17,50 + IVA all’ora  

  

Di dare all’Ufficio Provveditorato il mandato di completare, sul portale Mepa, la presente procedura, 

aggiudicando definitivamente l’appalto alla suddetta Società e trasmettendo alla medesima il 

documento di stipula generato in automatico dal sistema telematico, nonché il mandato di 

comunicare alla stessa il presente affidamento, richiedendo inoltre la trasmissione dei dati relativi alla 

tracciabilità; 

 

Di disporre, per effetto del presente affidamento, l’interruzione della proroga precedentemente 

stabilita, giusta Determina n.  189 del 23/12/2016, del contratto di pulizia locali della sede camerale, 



 

 

Periodo 01/01/2015 – 31/12/2016, CIG NUM 599702773B, stabilendo che la suddetta proroga – 

inizialmente fissata con scadenza al 31/03/2017 – debba considerarsi interrotta a decorrere dal 

01/02/2017, data di decorrenza dell’appalto in oggetto, dando all’Ufficio Provveditorato il mandato di 

comunicare tale interruzione alla Società affidataria; 

 

Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri 2017 relativi al contratto in 

oggetto; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016  - di 

inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito camerale. 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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