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OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento del "Servizio di pulizia, disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione dei locali della sede centrale e delle sedi periferiche (Piazza 
V. Emanuele, Piazzale Rosselli, Viale delle Vittoria, Via S. Giacomo) dell'Ufficio del
Genio Civile di Agrigento"-Periodo 10/05/2021-31/12/2022 ( mesi 19 e g iorni 20)

DETERMINA A CONTRARRE 

( Art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
Codice IPA: 7Xl4GP _SPGCAG CIG: Z39317DA88 

Il Responsabile del Procedimento 

• Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);

• Visto il DPR 207 /20 I O, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;

• 

• 

• 

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/0912020 n. 120 recante: Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale; 

Viste le Linee Guida Anac adottate con Delibera n. I 097 del 26/l 0/2016; 

Vista la nota prot. 56940 del 07/04/2021 del Dirigente dell'Area IV- Affari Generali del Dipartimento 

Regionale Tecnico con la quale è stata autorizzata la spesa di€ 30.400,00 per l'affidamento del servizio 

di pulizia, disinfestazione e sanificazione dei locali dei locali di quest'Ufficio, sino al 31/12/2022 { mesi 

19 e 20 giorni). 

• Vista la disposizione di servìzo prot. n. 64505 del 19/04/2021 con la quale è stato nominato RUP e

direttore di esecuzione del servizio il F.D. Geom. Gianfranco Vullo.

• Visto il Capitolato D'Appalto redatto dal RUP contenente le condizioni generali con cui la Stazione

Appaltante intende affidare il "Servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei

locali della sede centrale e delle sedi periferiche (Piazza V. Emanuele, Piazzale Rosselli, Viale delle

Vittoria, Via S. Giacomo) dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento".

• Considerato che la Stazione Appaltante, intende appaltare il suddetto servizio , con le modalità di

affidamento di cui all'art. I comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge

11/09/2020 n. 120, utilizzando ·il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante trattativa diretta

su piattaforma Mepa di Consip con unico operatore iscritto nel Bando di abilitazione "Prestatori di

Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", alla categoria "Servizi di pulizia degli immobili e

Disinfestazione", in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. e dì quelli professionali;



• 

• 

PROPONE DI DETERMINARE 

la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

di dare avvio, in considerazione dell'importo previsto, all'affidamento del Servizio di pulizia, 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali della sede centrale e delle sedi periferiche 

(Piazza V. Emanuele, Piazzale Rosselli, Viale delle Vittoria, Via S. Giacomo) dell'Ufficio del Genio 

Civile di Agrigento" sino al 31/12/2022 ( mesi 19 e giorni 20), con le modalità di affidamento di cui 

all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, 

utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante trattativa diretta su piattaforma Mepa 

di Consip con unico operatore iscritto nel Bando di abilitazione "Prestatori di Servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni", alla categoria "Servizi di pulizia degli immobili e Disinfestazione", in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli professionali; 

la spesa prevista ascende ad€ 23.226,16 per la fornitura del servizio a base d'asta soggetto a ribasso, 

oltre€ 696.78 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%. 

• il pagamento avverrà con cadenza trimestrale, previa presentazione di fattura al Dipartimento Regionale 

Tecnico - Area 4- Affari Generali e di comunicazione di quest'Ufficio relativa alla emissione ed alla 

liquidabilità della fattura stessa; 

• il punto ordinante su Me.Pa, di Consip della Stazione Appaltante, porrà in essere tutti gli atti 

propedeutici ali' affidamento attraverso la piattaforma Me.Pa., secondo le indicazioni della presente 

determina a contrarre; 

• di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzio 

1 
( F.D. Ge"P'l.!,,P'cd1yrranco Vullo) 

APPROVAZIONE PROPOSTA DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 

Il Dirigente del Servizio Provinciale dell'Ufficio Genio Civile di Agrigento 

• Vista la proposta formulata dal R.U.P F.D. Gianfranco Vullo 

• Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione; 

• Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. !,comma 41, della L. 6 
novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 
n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente 
provvedimento 

ADOTTA 

la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad 
oggetto: Determi11a a contrarre - Affidamento del "Servizio di pulizia, disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione dei locali della sede centrale e delle sedi periferiche (Piazza V. 
Emanuele, Piazzale Rosselli, Viale delle Vittoria, Via S. Giacomo) dell'Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento". Periodo 10/05/202 I-31/12/2022 ( mesi 19 e iomi 20) 
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