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DETERMINAZIONE 
 

n° 108/SA Del  11.05.2015 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento per un trimestre dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli 
immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi.  

Indizione gara mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), 
approvazione atti e impegno di spesa.  
CIG: 6690844323 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che  
con contratto a rogito del segretario generale rep. 300/2015 del 23.07.2015, registrato ad Iglesias in data 
27.07.2015 n. 1038 serie 1T era stato affidato il servizio di pulizia dei locali provinciali (procedura rivolta alle 
cooperative sociali di tipo “b” e loro consorzi) per un periodo di 6 (sei) mesi con possibilità di estensione 
temporale e che detto servizio scadrà il 31.05.2016;  
 
il contratto sopra indicato è ormai prossimo alla scadenza e occorre procedere ad un nuovo affidamento in 
maniera tale da garantire l’esecuzione del servizio senza soluzione di continuità;  
 
Tenuto conto che 
l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle 
convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti 
eseguiti al di fuori della Consip;  
 
�il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. 
Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza 
delle procedure  
1. (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini 
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti 
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.  
 
la citata Legge 135/2012 prevede all’art. 1, comma 3, che “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile 
e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 
detta convenzione”; 
 
la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici;  
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Visti 
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,  
in particolare, l’Art. 36. (Contratti sotto soglia) che recita:  
«1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e 
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per 
i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»;  
 
Dato atto  
che la presente procedura viene indetta ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 63 
comma 6 che stabilisce: «Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e 
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano 
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione 
aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, 
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo 
mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione»;  
 
che per la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte si applica il combinato disposto degli artt. 79 e 61 
comma 6 lett. b), che consentono all'amministrazione aggiudicatrice di fissare un termine di ricezione delle offerte 
non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte;  
 
Visto   
che l’art. 95 comma 4 del d. Lgs. 50/2016 stabilisce che possa essere utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, 
quello del minor prezzo:  
a) (…) 
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 
c) per i 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;  
 
Dato atto che  
la presente procedura attiene a un servizio di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, caratterizzato da 
elevata ripetitività e che si tratta, altresì, di un servizio con caratteristiche standardizzate, e pertanto nulla osta a 
procedere all’aggiudicazione mediante ricorso al criterio del minor prezzo;  
 
Considerato che  
con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale 
Sardegna CAT;  
 
con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico 
e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, 
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anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così 
organizzata;  
 
questa amministrazione provinciale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti 
istruttori e punto ordinante;  
 
in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 135/2012, sopra citata, questa stazione appaltante ha provveduto 
a ricercare le convenzioni Consip e ha verificato che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni per la 
pulizia di locali istituzionali;  
 
in ragione di quanto sopra occorre procedere a bandire una gara nell’ambito del mercato elettronico e, potendo 
disporre dello strumento approntato dalla centrale di committenza regionale, questa stazione appaltante intende 
indire la gara mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, strumento che garantisce il rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa;  
 
Dato atto che  
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 del 25.03.2014 ha fornito l’indirizzo alle direzioni di procedere, ove 
possibile, ad affidare a Cooperative Sociali di tipo “B”, previo espletamento di apposita procedura d’appalto, la 
gestione di servizi quali quello di pulizia;  
 
la cooperativa sociale di tipo B rappresenta uno strumento per facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti a 
rischio di esclusione sociale appartenenti alle fasce deboli, che hanno fortissime difficoltà ad inserirsi nel mercato 
del lavoro attraverso i canali tradizionali;  
 
l'articolo 5 comma 1, della Legge 381/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” prevede che gli enti pubblici 
possano stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo B in deroga alla normativa generale purché detti 
affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;  
 
il servizio può quindi essere affidato secondo modalità derogatorie, almeno in parte, rispetto a quanto previsto nel 
novato Codice dei Contratti Pubblici e che, in ragione di questa disposizione, si intende consentire la 
partecipazione a questa procedura a tutte le cooperative sociali di tipo B regolarmente iscritte all’Albo, in forma 
singola o aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni d’imprese e/o consorzi;  
 
l’istituto dell’avvalimento è ammesso per tutti i requisiti, fatta eccezione che per quelli di carattere generale e per il 
requisito di iscrizione all’albo delle cooperative sociali di tipo B: detti requisiti devono essere posseduti 
obbligatoriamente da tutti i soggetti partecipanti all’appalto, anche se con funzione meramente esecutiva del 
servizio o con funzione di impresa ausiliaria;  
 
Considerato che 
il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la selezione dei fornitori sulla base della 
categoria di iscrizione e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti alla categoria 
merceologica: AL23AC - SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE PER UFFICIO, fermo restando che 
potranno effettivamente partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di 
gara;  
 
l’elenco degli operatori invitati, allegato al presente atto sotto la lettera F, è stato quindi estratto come sopra 
indicato, e di esso si omette la pubblicazione, mentre ne sarà data evidenza con l’avviso relativo ai risultati della 
procedura, conformemente al disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b);  
 
per la partecipazione alla gara è previsto un requisito di capacità tecnico-professionale: il concorrente dovrà 
dichiarare di avere svolto nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando nel portale Sardegna CAT servizi di 
pulizia analoghi a quello in oggetto;  
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Dato atto che  
per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato predisposto il seguente quadro economico 
 

Costo personale non soggetto a ribasso € 36.000,00 

Costo servizio a base d’asta  € 5.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 

IVA al 22% € 9.680,00 

Contributo ANAC € 30,00 

TOTALE € 53.710,00 

 
dunque, l’importo a base d’asta su cui sarà richiesto il ribasso è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero 
zero) oltre IVA, mentre i costi del personale per euro 36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero) oltre IVA e gli 
oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza pari ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) oltre IVA non 
sono ribassabili;  
 
il costo del personale non soggetto a ribasso è stato quantificato tenendo conto delle ore di servizio, delle sedi da 
pulire, della importante riduzione del numero del personale provinciale in servizio presso le sedi interessate dal 
servizio e del personale coinvolto dalla clausola sociale e di quello che ha maturato il diritto al subentro ai sensi 
del relativo CCNL, come risulta dall’allegato D – Elenco addetti;  
 
ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008, l’importo degli oneri 
della sicurezza è stato stimato nella misura di euro 3.000,00 alla luce della redazione del DUVRI e della 
valutazione dei rischi da interferenza risultanti da detto documento, che viene allegato alla documentazione di 
gara sotto la lettera E;  
 
Ritenuto  
quindi, di indire la procedura di gara riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi (costituite ai sensi 
della legge 381/91), mediante Richiesta di Offerta su Sardegna CAT da aggiudicarsi con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  
 
Dato atto che  
questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge n. 136/2010, 
ha provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già AVCP), per l’intervento in oggetto il 
CIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente 6690844323;  
 
non è obbligatorio ricorrere al sistema AVCPASS in quanto il Comunicato del Presidente dell’Autorità emesso in 
data 12 giugno 2013 prevede che, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o 
superiore ad euro 40.000,00, il regime di obbligatorietà di ricorso all’AVCPASS decorre a far data dal 1 gennaio 
2014, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi 
dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;  
 
Dato atto che  
per i servizi la cui esecuzione non si esaurisce in un unico contesto, ma ha durata continuata nel tempo, appare 
prudenziale e diligente la scelta di stipulare il contratto nella forma dell’atto pubblico per la sua speciale idoneità a 
prevenire un eventuale contenzioso e a tutelare l’amministrazione nell’ipotesi in cui la lite giudiziale divenisse 
inevitabile;  
 
le spese per il pagamento delle imposte di bollo, di registro e di segreteria/rogito sono a carico dell’appaltatore e 
di esse viene indicata la misura nel disciplinare di gara;  
 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico e quindi dovrà essere sottoscritto con firma digitale;  
 
in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del contratto non si applica il 
termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
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il contratto avrà una durata di 3 (tre) mesi a partire dal 01.06.2016 fino al 31.08.2016, con possibilità di 
estensione della durata per un ulteriore periodo, per le ragioni meglio indicate nel seguito del presente atto;  
 
 
Considerato che 
con Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” è 
stata istituita la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna, includente la ex Provincia di 
Carbonia-Iglesias e la ex Provincia del Medio Campidano e che, temporaneamente, essa opera a valere sul 
bilancio della Ex Provincia Carbonia Iglesias – gestione stralcio;  
 
Richiamate  
le deliberazioni dell’Assessorato degli enti locali finanze e urbanistica della Regione Sardegna  
n. 23/5 avente ad oggetto: «L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna". Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana» e  
n. 23/6 recante «L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina 
amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore 
straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari», pubblicate nel BURAS Supplemento 
Straordinario n. 21 del 28.04.2016;  
 
Considerato che  
alla suddetta legge di riordino occorre dare esecuzione con progressiva dismissione delle gestioni stralcio delle 
province incluse e formale istituzione della nuova struttura della Provincia del Sud Sardegna la cui attività deve 
essere portata a regime, pertanto occorre garantire il servizio anche in questa fase transitoria;  
 
non è possibile effettuare affidamenti di lunga scadenza, ma occorre verificare periodicamente la possibilità e/o 
necessità di modificare la durata dei rapporti contrattuali, sia nel senso del differimento della scadenza che della 
estinzione anticipata del rapporto;  
 
in conseguenza di quanto sopra si prevede fin da ora la possibilità di fare ricorso alla procedura di cui all’art. 63 
comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi complementari e/o per la ripetizione di servizi analoghi 
nonché agli artt. 1218, 1256 e 1463 del codice civile ai fini della risoluzione del contratto per impossibilità 
sopravvenuta;  
 
Tenuto conto  
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
del D. Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di trasparenza 
dell’attività amministrativa  
e della necessità di dare opportuna conoscenza ai cittadini mediante la pubblicazione del presente atto e dei 
relativi allegati sul sito istituzionale dell’ente, nell’albo pretorio on line e nella sezione relativa alle gare in corso;  
 
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio con le modalità, i 
termini e le previsioni indicate nel corpo del presente atto;  
 
Visti gli atti di gara allegati al presente atto:  
A – Modello A 
B – Disciplinare 
C – Capitolato  
D – Elenco addetti 
E – DUVRI  
 
 
Visti  
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;  
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- il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;  

- la Legge n. 381 del 08.11.1991 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina delle cooperative sociali”;  

- la Determinazione n. 3 del 01.08.2012 avente ad oggetto “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai 
sensi dell’art. 5 della legge 8.11.1991 n. 381” emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP 
ora ANAC), che ammette l’affidamento in deroga alle regole del Codice dei Contratti pubblici, purché siano 
rispettati i requisiti di partecipazione e le specifiche tecniche per l’esecuzione delle prestazioni ed evidenzia la 
finalità di carattere sociale di tali affidamenti;  

- il parere n. 215 del 24.11.2011 dell’AVCP (ANAC) dal quale si rileva che una stazione appaltante può riservare 
sulla base della Legge n. 381/1991 alle sole cooperative sociali di tipo B la partecipazione a procedure di gara, 
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i cui importi siano di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;  

- la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione” 

- il D. Lgs. 33/2013,  D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;  

- la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;  

- le deliberazioni dell’Assessorato degli enti locali finanze e urbanistica della Regione Sardegna  

n. 23/5 avente ad oggetto: «L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna". Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana» e  

n. 23/6 recante «L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina 
amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore 
straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari», pubblicate nel BURAS Supplemento 
Straordinario n. 21 del 28.04.2016;  

- il Decreto dell’amministratore straordinario n. 8 del 29.04.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente 
dell’Area dei Servizi amministrativi e finanziari;  

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 03 dell’11.02.2016 
di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016;  

 
Acquisiti  
i pareri favorevoli relativi al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis comma del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
 

DETERMINA 

 
di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di INDIRE ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 63 comma 6 una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale 
degli immobili provinciali, da espletarsi mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna 
CAT) e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016;  
 
di RISERVARE, per i motivi indicati in premessa, la partecipazione alla gara alle Cooperative sociali di tipo "B" 
costituite ai sensi della Legge 381/1991 e loro Consorzi, iscritte all’Albo regionale;  
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di APPROVARE i documenti relativi alla procedura:  
A – Modello A 
B – Disciplinare 
C – Capitolato  
D – Elenco addetti 
E - DUVRI 
 
di APPROVARE l’allegato F - Elenco invitati, individuati sul portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico tra gli 
operatori iscritti alla categoria merceologica: AL23AC - SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI, SCUOLE E APPARECCHIATURE 

PER UFFICIO, fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei 
requisiti indicati nel disciplinare di gara, e di disporre che di detto allegato si ometta la pubblicazione e si proceda 
a dare evidenza dei soggetti invitati nell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b);  
 
di APPROVARE e IMPEGNARE e il seguente quadro economico:  
 

Costo personale non soggetto a ribasso € 36.000,00 

Costo servizio a base d’asta  € 5.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 

IVA al 22% € 9.680,00 

Contributo ANAC € 30,00 

TOTALE € 53.710,00 

 
 
di DARE ATTO, quindi, che l’importo a base d’asta su cui sarà richiesto il ribasso è pari ad euro 5.000,00 
(cinquemila virgola zero zero) oltre IVA, mentre i costi del personale per euro 36.000,00 (trentaseimila virgola 
zero zero) oltre IVA e gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza pari ad euro 3.000,00 (tremila virgola 
zero zero) oltre IVA non sono ribassabili;  
 
di IMPEGNARE e LIQUIDARE, alla scadenza, la somma di euro 30,00 a favore dell’ANAC;  
 
di IMPEGNARE l’importo complessivo di euro 53.710,00 (cinquantatremila settecentodieci virgola zero zero) 
che include anche l’IVA e il contributo ANAC, sul capitolo 3003 del bilancio corrente dove esiste la necessaria 
copertura;  
 
di DARE ATTO che il codice CIG acquisito ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, è il 
n. 6690844323;  
 
di STABILIRE, fin d’ora, che nel caso in cui la presente procedura di gara non potesse, per qualsiasi motivo, 
essere aggiudicata, la stazione appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 
63 del D. Lgs. 50/2016;  
 
di PREVEDERE fin da ora, in ragione della particolare situazione nella quale versa questo ente in dismissione, la 
possibilità del differimento della scadenza del servizio mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 63 comma 5 
del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi complementari e/o per la ripetizione di servizi analoghi, nonché la 
possibilità della estinzione anticipata del rapporto, in applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1463 del codice civile 
che regolano l’ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta;  
 
di PREVEDERE fin da ora, altresì, in ragione del possibile trasferimento o soppressione di uffici e dandone 
preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima alla controparte, la possibilità di una risoluzione totale o parziale del 
contratto, così come di sospendere, ridurre, sopprimere o comunque modificare il servizio di pulizia di qualsiasi 
zona o locale oggetto dell’appalto in base a proprie esigenze funzionali, con conseguente variazione del canone 
pattuito da concordarsi tra le parti; 
 
di NOMINARE, ai sensi della Legge 241/1990 responsabile del procedimento di affidamento nonché della 
successiva fase di ispezione e monitoraggio nell’esecuzione del servizio la dottoressa Gloria Dessì;  

Quadro  

Economico 
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di TRASMETTERE il presente atto:  
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria;  
- all’Ufficio Contratti per la predisposizione, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, del contratto da stipularsi con 
atto pubblico informatico e i necessari adempimenti;  
- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del provvedimento.  
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Gloria Dessì 

F.to 

Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru  

F.to 


