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                DETERMINA n°  28 / del 29/05/2020. 

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna,  via Roma 

n. 209 -  archivio via Pietraperzia, 1 - dal 03/06/2020 al 31/12/2021.  
Importo    dell'appalto    pubblico,   stimato  ai  sensi  dell'art.  35  comma  4  del  

D.Lgs  50/2016,  importo complessivo di € 11.685,00 compreso I.V.A. di cui € 

8.844,26  per importo soggetto a ribasso d'asta, € 733,61 per oneri della sicurezza ed 

€ 2.107,13 per I.V.A. 

 

CODICE CIG: Z292CEA47B  - CODICE IPA:  7X14GP_SPGCEN 

                            

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
(art.32 del Decreto Legislativo n.50/16) 

  

Premesso che, ai sensi dell'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Vista la nota n° 30308 del 13/02/2020, con cui è stata trasmessa l'autorizzazione per garantire il 

servizio di pulizia degli Uffici; 

Vista la nota dell'Area 4 del Dipartimento Reg.le Tecnico n° 62963 del 20/04/2020,  con la quale al 

fine della stipula di un nuovo contratto , si garantisce la copertura economica mensile di €. 615,00 

sino al 31/12/2020, - autorizzazione spesa sul capitolo di spesa 280506; 

Considerato che l'importo massimo stimato (art. 35 comma 4 D.Lgs 50/2016) di  €. 9.577,87 

rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36 e che l'Ufficio procederà secondo quanto previsto 

dall'art. 36 comma 2 lett. b)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante procedura 

negoziata procedendo tramite RDO nella piattaforma della Consip – Acquisti in Rete (MEPA). 

Si precisa che allo stato attuale si affiderà il servizio di pulizia per il periodo dal 03/06/2020 al 

31/12/2021 per l'importo complessivo di € 11.685,00 compreso I.V.A. di cui € 8.844,26  per 

importo soggetto a ribasso d'asta, € 733,61 per oneri della sicurezza ed € 2.107,13 per I.V.A. 

scaturente dalle somme messe a disposizione dal Dipartimento Regionale Tecnico Area 4  per 

l'Ufficio del Genio Civile di Enna; 

Considerato che alla scadenza contrattuale del servizio al 31/12/2021, la stazione appaltante  si 

riserva la facoltà di prorogare  la  durata del contratto (art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016)   per un 

periodo massimo di anni uno ed in ogni caso per il  tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è 

tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Rilevato che le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da 

sottoscrivere da parte dell'operatore economico prescelto, saranno parte integrante dell'affidamento;          

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 



 
 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il D. Lgs. 81/2008; 

Visto il D.M. 388/2003; 

Visto l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 

Visto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto le linee guida dell'ANAC; 

Vista la Determina n. 16 del 07/05/2020, riguardante il Servizio di pulizia dei locali sede 

dell'Ufficio del Genio Civile di Enna,  via Roma n. 209 -  archivio via Pietraperzia, 1; 

Considerato che in data 20/05/2020 si è proceduto alla Richiesta di Offerta (n. 2564103) tramite 

MEPA, invitando sei imprese, che è stata presentata una sola offerta dalla Multiservice S.R.L. non 

contenente il richiesto Verbale di sopralluogo; e che pertanto in data 26/05/2020 si è provveduto, ai 

fini dell'applicazione del soccorso istruttorio, a richiedere il verbale di sopralluogo sottoscritto dal 

legale rappresentante. 

Considerato che la Multiservice s.r.l. non ha ottemperato alla suddetta richiesta nei termini 

prestabiliti del 28/05/2020, l'offerta stessa è stata esclusa dalla gara. 

 

D E T E R M I N A 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale. 

2. di considerare la predetta gara conclusa senza potere procedere all’aggiudicazione in quanto, 

l’unica offerta presentata è risultata priva del richiesto Verbale di sopralluogo e quindi 

esclusa dalla gara. 

3. Sarà effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio del 

Genio Civile di Enna. 

                          

                                 Il R. U. P. 

                         Giuseppe Di Lavore  
                         ( firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi dell’art. 3. c.2 D.Lgs n.39/93)                                                      

L’Ingegnere Capo 

    ( A. Leone) 
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