
D.R.A. n. 1227 Area/ U.O.B del  24/06/2021

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DELL'AREA COORDINAMENTO
U.O.B. SERVIZI GENERALI

Oggetto :    Aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del servizio di pulizia dell'immobile  
sede del Dipartimento della  Famiglia e delle Politiche Sociali per un anno alla ditta CO.MI.s.r.l. 
- CIG  87777772BB con esecuzione anticipata.

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO  l'articolo 8 della L.R. n. 10/2000;
VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021  n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 

Legge di stabilità regionale ;
VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021, n.10. Bilancio di previsione della regione Siciliana per il trien

nio 2021/2023;
VISTO il il D.P.Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'in

carico di Dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO il  D.Lgs.  n.  50 del  18 aprile  2016 avente per  oggetto:  “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”, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016,  che abroga 
il D. Lgs.  163/2006 e s.m.i. nonché il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207;

RILEVATO che questo Dipartimento ha in gestione i servizi generali relativi all'intero edificio, ove sono 
ubicati una sede assessoriale, n. 2 Dipartimenti Regionali, nonchè gli Uffici dell'ARAN, del CRAL 
e l'Ufficio Speciale Immigrazione;

VISTO il D.D.G. n. 1060 dell'1/06/2021di determinazione a contrarre  per il servizio di pulizia dell'immobile 
sede del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  per anni uno;  

VISTA  la  R.D.O.  n.  2813839,effettuata  attraverso  la  piattaforma  MEPA  (mercato  per  la  Pubblica 
Amministrazione) e registrata al protocollo del con  n. 22674 del.01/06/2021 per l'affidamento del 
servizio di pulizia  per  un anno dell'intero stabile  sede del  Dipartimento della  Famiglia  e  delle 
Politiche Sociali;

PRESO ATTO che sono state invitate 25 ditte esperte nel settore, di cui solo  quattro hanno presentato 
offerta,  e che la gara in parola è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta CO.MI.s.r.l., con sede 
legale in Palermo (PA)- Viale Michelangelo, 925- P.I./C.F.05631620829;

VISTO il D.U.R.C. avente scadenza 11/10/2021 ottenuto tramite richiesta  informatica utilizzando  i servizi 
on line consultabili sul sito ufficiale dell'INPS, dal quale si evince che la Ditta CO.MI S.r.l.  risulta 
in regola con i versamenti dovuti all’I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.; 

VISTI i commi 13 e 8 dell’art. 32, del D.lgs 50/2016 che prevedono rispettivamente che :
“L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che,
in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste al comma 8” e che “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero



per  il  patrimonio  storico,  artistico,  culturale  ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  
immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;

CONSIDERATO il carattere d’urgenza che riveste il servizio in questione, necessario per l'igiene pubblica, 
attesa l'attuale assenza del servizio presso il Dipartimento ;

 RITENUTO, alla luce di ciò, di dover comunque procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. 
159/2011 in assenza di informazione antimafia, procedendo alla aggiudicazione e alla successiva 
contrattualizzazione, ad avvenuta verifica dei requisiti ai sensi dell’art.80 del D. Lgs n. 50/2016, 
sotto condizione risolutiva;

RISCONTRATO  che dall’esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti d’ufficio non sono 
emersi elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;

DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in  capo 
all’aggiudicatario, dei  requisiti di legge;

RILEVATA  la  regolarità  e  conformità  delle  operazioni  di  gara,  finalizzate  all'aggiudicazione 
dell'affidamento del Servizio di cui alla presente procedura, alla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO  che  è  stato  predisposto immediato  avvio  ai  controlli  delle  dichiarazioni  fornite 
dall’aggiudicatario in fase di gara relative ai requisiti generali;

CONSIDERATO che il RUP Gaetano Balistreri è incaricato di  procedere alle verifiche del possesso in 
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs 50/2016;

RITENUTO  che  la  circostanza  della  mancata  immediata  esecuzione  del  servizio  determinerebbe  una 
rilevante carenza dei requsiti di igiene pubblica, atti anche a  garantire la tutela e la salvaguardia 
della salute dei lavoratori sul posto di lavoro prevista dal D.L.gs. n. 81/2008;

RITENUTO per  quanto sopra rilevato,  di  poter  richiedere l'esecuzione anticipata  del  contratto  ai  sensi 
dell'articolo  32 comma 8 del D.L.gs. n. 50/2016;

VISTO l'art.  32,  comma 12 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  a norma del  quale  “ Il  contratto  è sottoposto alla  
condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti  
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;

     DECRETA

ART. 1 
 Le considerazioni esposte in premessa costituiscono  parte sostanziale e integrante del presente atto.

ART. 2 
Di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la documentazione 
di gara - CIG 87777772BB- presente agli atti d'ufficio e reperibile altresì presso il portale MEPA ;

ART.3
Di disporre l'aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizia per un anno dello stabile di via Trinacria 
34/36, sede del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - CIG 87777772BB - alla Ditta CO.MI. 
S.R.L. in premessa meglio descritta, alle condizioni  tutte, sia tecniche che economiche, offerte in sede di 
gara,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  113.648,26  (Centotredicimilaseicentoquarantotto/26)  oltre 
I.V.A. e oneri si sicurezza a valere sul capitolo 182506 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento”, 
che presenta sufficiente disponibilità.

ART. 4
Di demandare  al  RUP, Gaetano Balistreri,  che del  presente  decreto venga data  comunicazione  a  tutti  i 
soggetti interessati (operatori economici partecipanti) ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.  50/2016 , nonché  di 
procedere alle verifiche del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del 
D. Lgs 50/2016.

ART. 5 
Di richiedere, alla ditta CO.MI. S.r.l., sotto riserva di legge , l'esecuzione anticipata del servizio per motivi 
di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e 13 del D.Lgs.n.50/2016 nelle more dell’espletamento delle 
suddette verifiche , trattandosi di un servizio da avviare immediatamente in quanto finalizzato a coseguire e 
mantenere idonei requisiti di igiene pubblica. 



ART. 6
 L'aggiudicazione  del  servizio, ai  sensi  dell’art.  32  commi  7  e  8  del  D.  Lgs.  50/2016,  diventerà 
automaticamente efficace dopo il positivo esito circa la  verifica dei requisiti di cui all’art. 4. e sarà registrata 
sul portale MEPA, a conclusione della R.D.O. avviata.

ART. 7
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli 
altri controlli previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 
Di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il presente decreto 
sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,
secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e inviato per posta elettronica certificata alle 
ditte che hanno presentato offerta.

ART. 9 
 Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo entro i 
termini e le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.

Palermo,   24 giugno 2021

                                                                                       Il Dirigente dell'Area Coordinamento/U.O.B. SS.GG.
                                                                                                                      Daniela Di Rosa  
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