
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 305 DEL 19/06/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI 

DA 40.000,00 A 208.999,99 EURO (art. 36, co. 2, lett. b), Codice appalti) 

 

TITOLO: avvio di una procedura negoziata sotto soglia per selezionare l'operatore 

economico a cui affidare il servizio di pulizia degli stabili dell'Ente 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE DELL’AREA 

LEGALE E AMMINISTRATIVA 

 

VISTI 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 73 del 21 febbraio 2017 relativa alla nomina del RUP 

della procedura di appalto riferita al servizio di pulizia degli stabili di Unioncamere;   

 

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con determinazioni n. 

123/2017 e n. 171/2017; 

 

 l’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con la L. 6 luglio 2012, 

n. 94; 

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

 il budget direzionale assegnato dal segretario generale al dirigente dell’Area Legale e 

Amministrativa per la gestione delle spese di funzionamento previste per l’anno 2017;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

 è necessario attivare, in vista dell’imminente scadenza contrattuale (15/09/2017), le 

procedure di gara relative all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il 

servizio di pulizia degli stabili di Unioncamere; 

 

 con determinazione n. 73 del 21 febbraio 2017 il Dr. Gaetano De Benedictis è stato 

nominato RUP della gara di cui all’oggetto; 

 

 l’incarico conferito comprende anche la predisposizione della progettazione, ai sensi 

dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016, oltre che quella di affidamento ed esecuzione; 

 

 non sono attive, alla data del presente provvedimento, convenzioni stipulate da Consip 

o da altre Centrali di Committenza aventi ad oggetto il servizio che si intende 

acquisire, come risulta dall’allegata copia della pagina internet del sito 

www.acquistinrete.pa.it e dalla dichiarazione predisposta e sottoscritta dal RUP che si 

allega; 

 

 

http://www.acquistinrete.pa.it/
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 il valore economico definito come base d’asta è di € 207.371,88 (IVA esclusa) di cui € 

1.441,51 riferito a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il criterio di valutazione 

prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 le caratteristiche tecniche del servizio, le modalità di selezione dell’operatore e i 

relativi criteri di valutazione delle offerte sono definiti negli allegati documenti di gara 

redatti dal RUP con l’Ufficio di Supporto, che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento e che si riportano di seguito: 

 Relazione Illustrativa; 

 Calcolo della base d’asta; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Capitolato tecnico amministrativo; 

 Duvri; 

 Patto di integrità. 

 

 ricorrono, pertanto, i presupposti di diritto per procedere mediante acquisizione sotto 

soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il Mercato 

Elettronico (MEPA), in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, 

convertito in L. n. 94/2012; 

 

 alla procedura telematica sono invitati a partecipare n. 7 operatori economici, ed in 

particolare: 

 CIMA Pulimento s.r.l. 

 COOP 2001 a.r.l.  

 SAGAD s.r.l. 

 IMPRESA PIEMONTE s.r.l. 

 C.R. APPALTI s.r.l. 

 EUROMAC s.r.l. 

 LA VENETA SERVIZI s.p.a. 

 

 gli operatori economici sono stati selezionati in funzione del fatturato annuo dichiarato 

(superiore a 1.000.000 di euro), dell’esperienza maturata nel settore di riferimento, 

della presenza all’interno dell’elenco degli operatori economici di Unioncamere e 

dell’adesione al bando di abilitazione al Mercato Elettronico della PA denominato “SIA 

104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”; 

 

 alla procedura di gara è invitato a partecipare l’operatore economico uscente in 

ragione del possesso dei requisiti sopra-descritti, del livello di professionalità e qualità 

dei servizi erogati rispetto delle condizioni economiche praticate; 

 

 la documentazione è agli atti del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare gli allegati documenti di gara parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara sotto soglia, ai sensi di 

quanto previsto all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’impiego del Mercato 

Elettronico (MEPA), avente ad oggetto  il servizio di pulizia degli stabili di Unioncamere 

richiedendo ai n. 7 operatori economici selezionati di presentare le rispettive offerte; 
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 di avviare le procedure di richiesta del CIG, trattandosi di servizio soggetto al regime 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Unioncamere, in attuazione della 

vigente normativa in materia di adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni 

degli obblighi di trasparenza. 

 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Marco Conte 

 

 


