
    

           
REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
Il Dirigente Generale 

 
DETERMINA  A CONTRARRE  prot. n. 11065 del 28.02.2019 Codice dei Contratti Pubblici – Art. 

32 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 
                    *********************** 
VISTO lo Statuto della  Regione Siciliana   
VISTA la L.R. del 15/5/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza” 
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"  
             successive modifiche ·ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le prime  
             indicazioni in merito all'applicazione del D.Lgvo sopracitato;  

       VISTO il  D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50/2016 "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 riordinodella disciplina· vigente in materia di contratti pubblici· 
relativi a lavori, servizie forniture", nonché il DPR. 207/2010, in parte abrogato con l'entrata in 
vigore del predetto Decreto Legislativo;  

VISTO il D.D.G. n. 1539 del 06.06.16 con il quale è stato coriferito incarico di Dirigente dell'.Area 4 
              Affari e Servizi Generali - all'Arch.Carmen lo Cascio;  

         VISTO il D.A.S. n. 884 del 29.05.2017 della Centrale Unica di Committenza con il quale è stata indetta 
apposita gara telematica, per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione 
per gli Enti, Amministrazioni e Dipartimenti della Regione Siciliana per anni tre mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ai sensi dell'art. 95, co 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.;  

      VISTO il D.A.S. n. 1456 del 19.07.2018 della Centrale Unica di Committenza con il quale sono stati 
approvati i verbali di gara della procedura aperta ed ha aggiudicato il servizio di pulizia, 
disinfestazione e sanificazione per gli Enti, Amministrazioni e Dipartimenti della Regione 
Siciliana per anni tre, per un importo complessivo di € 12.636. 766, 11 
oltre i. v.a. e oneri di sicurezza, di cui per il lotto 1 (Palermo) CIG 7094569F88 per un importo 
di€ 6.445.986,60 alla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l.; 

       VISTA la nota n. 54172 del 22.10.18 con la quale la Centrale Unica di Committenza, in riferimento alla 
procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cui sopra, ha comunicato la stipula della 
Convenzione per il Lotto 1 con la Ditta DUSSMAN SERVICE s.r.l. con sede legale in Milano 
cap. 20124, Via San Gregorio n. 55, dando al tempo stesso indicazioni per la stipula dei 
contratti da parte delle strutture;  

         TENUTO CONTO che il contratto del servizio di pulizia locali del Dipartimento Infrastrutture , Mobilità e 
Trasporti con la Ditta MANITAL IDEA  , per effetto della proroga contrattuale,  è vigente sino 



    

alla data del 31.03.2019   
          VISTA la nota 58829 del 13.11.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)  
        VISTA la nota prot. n. 1111 del 09.01.2019  con la quale il Consegnatario  - Geom.Francesco Calabria  ha 

trasmesso la tabella contenente il calcolo delle superfici  espresse in m.q. per la sede del 
Dipartimento Infrastrutture , mobilità e Trasporti , 

          VISTA la nota prot. n. 1017 del 09.01.2019  con la quale  il Dipartimento Infrastrutture , mobilità e 
trasporti ha comunicato , alla Ditta DUSSMAN SERVICE s.r.l , il conteggio dei metri quadrati 
di superficie dei locali oggetto del servizio di pulizia comprensivi  della sede del Dipartimento 
Infrastrutture , Mobilità e Trasporti  e della sede periferica  degli uffici della motorizzazione 
Civile di Palermo  ; 

          VISTA la nota prot. n. 8710 del 19.02.2019 con la quale la Centrale Unica di  Committenza C.U.C. , in 
ragione della pregressa corrispondenza intrattenuta nonchè per le motivazioni in detta nota 
contenute ha autorizzato questo Dipartimento delle Infrastrutture , della Mobilità e dei Trasporti 
ad aderire alla Convenzione  del lotto 1 (Palermo e provincia) stipulata  in data 22.10.2018 dalla 
CUC  con la Ditta DUSSMANN  SERVICE s.r.l. 

           TENUTO CONTO  che , in conseguenza,  per la presente procedura  è stato acquisito , presso l'ANAC, il 
CIG derivato:7807365968 ;  

          RITENUTO di poter  attivare i servizi di cui alla convenzione C.U.C. per l' immobile sede del 
Dipartimento Infrastrutture , Mobilità e trasporti  nonchè per l'immobile sede degli Uffici della 
Motorizzazione Civile di Palermo per le superfici  come di seguito riportate: 

              
AREE OGGETTO DEL SERVIZIO ( giusta nota prot. n. 1017 del 9.1.2019)  
TIPOLOGIA LOCALE SUPERICI IN MQ 

Uffici 6.171,01 
Bagni- WC 485,60 
Aree comuni ( corridoi, androni,  portici,  salone riunioni, scale)  3.086,38 
Aree Locali tecnici ( archivi ai piani) 621,15 
Archivi e magazzini ( locali ex cooperativa e piani seminterrati S/1 ed S/2) 1.468,70 
Superfici scoperte -piazzali e scivoli  7,00 
Aree rampe carrabili  e parcheggio piazzale -autorimesse  1.525,62 
TOTALE MQ. 13.365,46 

  
        CONSIDERATO  che in base ai prezzi ed alle condizioni offerte dall'Aggiudicatario del LOTTO 1- Ditta 

DUSSMANN Service , le prestazioni dei servizi di cui alla convenzione della C.U.C., determina 
, in ragione dei metri quadrati,  un onere annuo per il Dipartimento Infrastrutture , Mobilità e 
Trasporti  di € 106.108,88  iva esclusa ;  

       CONSIDERATO  che  l'importo complessivo del servizio graverà sul capitolo di bilancio 272506  del 
Bilancio della Regione siciliana esercizi finanziari 2019-2020 -2021 relativamente dal periodo 
01/04/2019 al periodo 21/10/2021 

                                    A termine delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa 
     DETERMINA 
Art. 1) di dare esecuzione alla Convenzione stipulata dalla C.U.C. a seguito della procedura aperta per 

                         l'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione per gli Enti, Amministrazioni 
e Dipartimenti della Regione Siciliana per il periodo compreso tra il 01.04.2019 ed il 21.10.2021 



    

Lotto 1 -ditta Aggiudicataria  DUSSMANN SERVICE  ;  
            Art. 2) di affidare il servizio  sopra descritto alla Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. con sede legale a 

Milano in Via San Gregorio n. 55, P.I.: 00124140211, relativo  alla sede del Dipartimento, 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (via Leonardo da Vinci 161 e piano terra, 1° piano, 2° piano e 
3° piano dell'immobile di via Munter -Palermo)  nonché per la sede dell'Ufficio della 
Motorizzazione civile di Palermo ( via Fonderia Oretea n.47 e 52 Palermo);  

                   Art. 3) che in base ai prezzi ed alle condizioni offerte dall'Aggiudicatario del LOTTO 1- Ditta     
                                DUSSMANN Service , le prestazioni dei servizi di cui alla convenzione della C.U.C., determina    
                            un onere annuo per il Dipartimento Infrastrutture , Mobilità e Trasporti  di € 106.108,88  iva esclusa ;  

Art.4) che  l'importo complessivo del servizio graverà sul capitolo di bilancio 272506  del Bilancio della  
       Regione siciliana esercizi finanziari 2019-2020 -2021 relativamente dal periodo 01/04/2019 al 
        periodo 21/10/2021 
Art. 5)  di dare atto che per la presente procedura  è stato acquisito , presso l'ANAC, il CIG 
derivato:7807365968 ;  
Art. 6) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della presente procedura il 
Geom . Francesco Calabria – Funzionario direttivo in servizio presso l'Area 4 -affari Generali nonché 
Consegnatario del Dipartimento Infrastrutture, mobilità e Trasporti; 
Art. 7) di  pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma  l del D. Lgs 50/2016 e s.m.i la presente determina sul 
sito istituzionale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti;  
Art. 8) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
     
             IL CAPO AREA 4 
                Affari Generali  
      F.to  (Arch.Carmen Lo Cascio)    
                                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE 

       F.to  (Dott. Fulvio Bellomo) 
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