
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 292 DEL 26.11.2015 
 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad 

uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli 

Piceno). Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario. CIG n. Z301778240 

 

*** 

 

IL DIRETTORE    

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 

29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 

29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;   

 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 

emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera 

del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento 

di Organizzazione; 

 

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa in ACI”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 18 dicembre 2013, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 

30 ottobre 2013, n. 125; 

 

VISTI gli artt. 52 e ss. del “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determina n. 225 del 

25/03/2013 adottato secondo le previsioni dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Ente; 

 

RICHIAMATE integralmente la proprie determine n. 274 del 04.05.2015, n. 278 del 30.06.2015 e n. 288 

del 21.10.2015; 

 

PREMESSO che alla data del 30.06.2015 è scaduto il contratto per il servizio di pulizie stipulato con la ditta 

Biancaneve di Ascoli Piceno e  che lo stesso era stato prorogato fino al 31.12.2015 come da determinazione 

direttoriale n. 288 del 21.10.2015; 

 

PRESO ATTO che la procedura negoziata del cottimo fiduciario senza pubblicazione del bando di gara 

delegata dall’AC Ascoli Piceno – Fermo all’Unità Territoriale ACI di Ascoli Piceno con determina n. 274 

del 04.05.2015è stata annullata con la determina della Direzione Compartimentale Emilia Romagna- Marche 

del 15.10.2015 prot. 1142/95 che si allega in copia al presente atto;  

 

CONSIDERATO che, con l’approssimarsi della data di scadenza della proroga del contratto per 

l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno 

- Fermo stipulato con la Società Biancaneve di Ascoli Piceno (31/12/2015) si rende necessario ed urgente per 

l’Ente avviare le procedure per individuare il nuovo fornitore del servizio, in conformità alla normativa 

vigente; 



 

RAVVISATA, a tale scopo, la necessità di garantire con continuità l'igiene, la salubrità ed il decoro dei 

luoghi di lavoro contemperando le esigenze di qualità del servizio con quelle di economicità della gestione; 

 

RICHIAMATO l'art 7 della legge n. 94/2012 (Conversione in legge , con modificazioni , del D.l. 7 maggio 

2012 n. 52) a norma del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell'articolo 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di attuazione dei contratti pubblici);       

 

TENUTO CONTO che il servizio di pulizie è presente sul mercato elettronico della Consip Spa (Me.Pa) 

che ha pubblicato il bando “SIA 104 – Servizi di pulizia ed igiene ambientale “, attivo dal 26.11.2004 al 

7.02.2016, offrendo un’ampia scelta di operatori economici accreditati nella categoria merceologica di 

riferimento ed in grado di svolgere il servizio in modo pienamente rispondente alle esigenze richieste 

dall’Ente; 

 

CONSIDERATO che il servizio in argomento corrisponde, per valore economico e per tipologia, alle spese 

acquisibili mediante ricorso a procedura in economia ai sensi degli artt. 53, 54, 1 comma, lett. g) e art. 59 del 

Manuale delle procedure negoziali, in conformità all’art. 125 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.; 

 

RILEVATO che in conformità all'art. 59 del suddetto Manuale, l'AC Ascoli Piceno – Fermo ritiene 

opportuno, sulla base delle condizioni, modalità e termini definiti nella lettera di invito e nello schema di 

contratto allegati alla presente determinazione, esperire una procedura di cottimo fiduciario invitando tutti gli 

operatori economici presenti sul Me.Pa. nell'ambito del bando - SIA 104 Servizi di Pulizia e di igiene 

ambientale- aventi sede nel comune di Ascoli Piceno scelti nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, 

parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione; 

 

RICHIAMATA la documentazione di cui al citato bando Me.Pa SIA 104 – servizi di pulizia e di igiene 

ambientale sul sito della Consip; 

 

CONSIDERATO che, anche sulla base delle istruzioni di calcolo fornite da ACI, a seguito della disamina 

delle vigenti tariffe individuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione 

Provinciale del Lavoro, nonché delle ore e delle modalità di svolgimento del servizio in argomento e della 

superfice complessiva (mq. 221,34), la base di gara per l’affidamento dello stesso - escluso l'eventuale 

periodo di proroga di sei mesi - è stata determinata in € 7.732,35 annui oltre IVA, come meglio specificato 

nel prospetto di calcolo allegato alla presente determinazione; 

 

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla presente procedura 

di acquisto è Z301778240; 

 

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili 

dell’Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010; 

 

VISTI il “Regolamento di amministrazione e contabilità” ed il “Manuale delle procedure negoziali” 

dell’Ente; l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; gli articoli 329 e segg. del DPR 207/2010; l’art. 1 comma 

450 della Legge n. 296/2007, come modificato dall’art.7, comma 2 della Legge n. 94/2012; 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 

AUTORIZZARE, ai sensi degli artt.53, 54, 59 del Manuale delle procedure negoziali e sulla base delle 

motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

l’espletamento della procedura in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di pulizia dei 

locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - 

Ascoli Piceno) per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 con possibilità di prosecuzione per ulteriori sei 

mesi, in conformità agli schemi di atto (lettera d’invito, schema di contratto) riportati in allegato alla presente 

determinazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 



 

 

L’importo massimo autorizzato a base di gara ammonta ad € 7.732,35 annui oltre IVA. 

 

Il criterio di aggiudicazione seguito sarà quello dell’offerta economicamente e complessivamente più bassa. 

 

Con l’affidamento definitivo del servizio in argomento, la spesa effettiva verrà contabilizzata, nel suo esatto 

importo, sul conto di costo CP.01.02.0020 denominato “Spese per i locali” a valere sui budget di gestione 

assegnati nell’esercizio dell’anno 2016. 

 

PUBBLICARE, sul sito web dell’Ente nelle sezioni “Pubblicità Legale” e “Bandi di gara”, preventivamente 

all’esperimento della procedura in argomento, un avviso esplorativo con lo scopo di acquisire le 

manifestazioni di interesse volto sia a verificare la disponibilità di soggetti interessati ad essere invitati a 

presentare la propria offerta, sia a favorire la massima trasparenza/partecipazione alla gara ad evidenza 

pubblica; 

 

NOMINARE come Responsabile del Procedimento il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi, tel. 0736-45820; 

email: s.vitellozzi@aci.it  

 

A tal proposito, si prende atto che il CIG attribuito alla procedura dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici è Z301778240 e che la procedura è stata espletata secondo quanto prescritto nella documentazione 

pubblicata sul Me.Pa.. 

 

Dell’affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it 

mediante avviso di post-informazione. 

 

RICHIEDERE l’annullamento del CIG ZD9145A7F0 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici alla precedente procedura di cui alla determinazione n. 274 del 04.05.2015. 

 

  

                                                                                                             IL DIRETTORE 

                - Dr. Stefano Vitellozzi - 

mailto:s.vitellozzi@aci.it
http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

