
  
      

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 431 DEL 10.04.2019 
 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione del servizio di pulizia, sanificazione ed attività ausiliarie 

comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali adibiti ad uffici ed archivi 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno).  Procedura 

sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 6 e dell’art.95, comma 4, lett.c), del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., mediante procedura negoziata ed il ricorso alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it (RdO sul MePA della Consip). CIG N. Z6D2741ECD. 

 

*** 

 

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 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, 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 l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, 

n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 

VISTO il Codice di comportamento dell’AC, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 marzo 

2014 e modificato nella seduta del 27 ottobre 2015; 

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell’art.1 della legge 

6 novembre 2012, n.190 ed approvato con delibera del Presidente n. 2/19 del 30 gennaio 2019; 

 

VISTO il Budget annuale per l’anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e 

dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2018; 

 

VISTA la propria determinazione n. 422 del 19/12/2018 con la quale sono stati adottati il budget economico 

di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2019; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato 

con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 

2017; 

http://www.acquistinretepa.it/


 

VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, 

progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture; 

 

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

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

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE 

n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando 

in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti 

pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA all’appaltatore, 

comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

PRESO ATTO che con Determina n. 428 del 01/03/2019, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

procedimento in argomento; 

 

VISTO l’art.36, comma 1) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario devono avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

VISTO, in particolare, l’art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, alla lett.a), per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori, e alla lett.b), per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie 

di cui all’art.35 per le forniture e i servizi, la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 come modificato dall’articolo 1, comma 130 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario (€ 221.000,00), 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 (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di 

riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

 

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); 



 

RISCONTRATO che sul MePA, nell’ambito del bando “Servizi”, è disponibile la categoria “Servizi di 

pulizia degli immobili e disinfestazione”, attiva per il periodo 08/06/2017 – 26/07/2021, offrendo un’ampia 

scelta di operatori economici accreditati nella categoria merceologica; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 428 del 01/03/2019, con la quale, per le motivazioni nella 

stessa esposte, è stato autorizzato l’espletamento della procedura di affidamento mediante RdO sul MePA 

per l’affidamento del servizio di pulizia, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, per 

l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con aggiudicazione all’offerta più bassa, per la durata di n. 2 anni, 

presuntivamente a decorrere dal 01.04.2019 al 31.03.2021, con possibilità di prosecuzione per ulteriori tre 

mesi, verso l’importo a base d’asta di € 14.946,00, oltre IVA, di cui € 0,00 (zero/00) come costi della 

sicurezza di natura interferenziale e per un importo complessivo stimato dell’affidamento di € 16.814,25 in 

quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di proroga (pari ad € 1.868,25, 

oltre IVA); 

 

CONSIDERATO che, come da determinazione a contrarre n. 428 del 01/03/2019, il sottoscritto dott. 

Stefano Vitellozzi, Direttore dell’AC, svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità 

all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO dello svolgimento della procedura dalla quale si evince che: 

• la procedura è stata indetta con RDO sul MePA n. 2237438 del 01/03/2019; 

• sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici: 

 

# Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 02652690401 02652690401 

2 ALL TO SERVICE 02110870447 02110870447 

3 ANTONUCCI ALBINA 01321510446 NTNLBN56R52A462K 

4 
AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI E C 

SNC 
01240540441 01240540441 

5 BIANCANEVE DI DE SANTIS LUIGI 01619250440 DSNLGU68H15A462J 

6 CLEAN.UP SAS DI MALONI LUCIANO & C. 01651320440 01651320440 

7 CLEANING BY DESIGN DI TEMPERO ROBERTA 02206870442 TMPRRT61C70H501S 

8 CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA 01534240443 DNGDGS55D69A462N 

9 COOP 2010 01627310442 01627310442 

10 
COOPERATIVA SOCIALE NATURA E AMBIENTE 

CUPRA 
01836150449 01836150449 

11 DE LUCA ADAMO 01269540447 DLCDMA60E16H390E 

12 
DINI ENZO MANUTENZIONE PULIZIA 

IMPIANTI 
00706080413 DNINZE47B13I287L 

13 
DIOGENE MULTISERVICE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 
02351060443 02351060443 

14 EDIL 3C S.R.L. 01818710442 01818710442 

15 ENCAN S.R.L. 05803271211 05803271211 

16 GESTIONE SERVIZI SRL 02017720448 02017720448 

17 GLOBE SERVICE SNC 01888660444 01888660444 



18 GRUPPO JOB 02159610449 02159610449 

19 
IL PICCHIO CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI CATTOLICHE 
01520720440 01520720440 

20 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT 01711570448 SHKKTR71C01Z100H 

21 
IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA DI REINALDI 

ELIO & C. S.A.S. 
02012930448 02012930448 

22 LA SPLENDORS DI VITALE RAFFAELE S.N.C. 00318770443 00318770443 

23 LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE 01972600439 01972600439 

24 MARCA PICENA S.C.R.L. 02220180448 02220180448 

25 NUOVE PROSPETTIVE COOPERATIVA SOCIALE 01825410440 01825410440 

26 ORCHIDEA GROUP CLEAN&SERVICES SRLS 02294600446 02294600446 

27 PICENA SERVIZI SOC. COOP. ARL 01539470441 01539470441 

28 
PIERASCENZI MULTISERVICE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 
02330180445 02330180445 

29 RISTO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 02186820441 02186820441 

30 
SERVICE COOP 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 
02213510445 02213510445 

31 SERVICE COOP DUE SOCIETA' COOPERATIVA 01527910440 01527910440 

32 SERVICE ONE SRL 02259840441 02259840441 

33 SINTEG MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA 02342960446   

34 SIROCCHI GIULIANA 01567340441 SRCGLN57A41A044S 

35 TRESSE SRL 02229260449 02229260449 

36 
ULTRARAPIDA DI ACCIARRI CARLETTO E 

ILLUMINATI PIERLUIGI SNC 
00257490441 00257490441 

37 VAGNARELLI MASSIMO 02199900446 VGNMSM70B09H769F 

 

• hanno risposto alla RdO entro il termine assegnato del 20/03/2019 ore 12.00, i seguenti operatori 

economici: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

1 CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

11/03/2019 12:03 

2 
DINI ENZO MANUTENZIONE 

PULIZIA IMPIANTI 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

19/03/2019 16:51 

3 ENCAN S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

18/03/2019 17:38 

4 
IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA 
DI REINALDI ELIO & C. S.A.S. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

19/03/2019 13:46 

5 
LA SUPREMA SRLS 
UNIPERSONALE 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

09/03/2019 10:21 



 

 

• dall’esame delle buste economiche sono emerse n. 2 offerte anomale. A tal proposito, al fine di non 

rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia in argomento, 

quest’ultima è stata determinata tramite sorteggio proposto dal sistema di e-procurement, secondo il criterio 

di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le offerte risultate anormalmente bassa sono 

state le seguenti: 

 

Concorrente 
Offerta  

Economica 
Sconto % dell'offerta 

sulla Base d'Asta 
Soglia di 
Anomalia 

Offerta 
Anomala 

CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA 9.000,00 Euro 39,783219590526% 

11.819,47 Euro 

SI 

LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE 11.035,52 Euro 26,164057272849% SI 

ENCAN S.R.L. 11.887,00 Euro 20,467014585842% NO 

DINI ENZO MANUTENZIONE 
PULIZIA IMPIANTI 

14.268,00 Euro 4,53633079085% NO 

IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA DI 
REINALDI ELIO & C. S.A.S. 

14.328,00 Euro 4,1348855881172% NO 

 

• come stabilito nella lettera di invito al punto 4.1  “Valutazione di congruità dell’offerta”, l’AC, ai 

sensi dell’art.97, commi 2 e 6 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., ha valutato la congruità di ogni offerta risultata 

anormalmente bassa invitando la Ditta CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA (con nota prot. 39/19 del 

26/03/2019) e la Ditta LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE (con nota prot. 40/19 del 26/03/2019) a far 

pervenire, entro 15 giorni, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte ai sensi del comma 1, del 

sopra citato art. 97; 

 

• acquisite, nei termini imposti, le giustificazioni de quo dalla Ditta CLEAR DI DE ANGELIS 

ADALGISA (con nota prot. 41/19 del 28/03/2019) e dalla Ditta LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE 

(con nota prot. 42/19 del 28/03/2019), sono stati esaminati gli elementi costitutivi delle rispettive offerte; 

 

• considerato che il decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come 

novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) prevede espressamente, 

all’articolo 50, che le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei 

principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del 

personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di 

settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”; 

 

• dato atto che, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del 

Codice dei contratti pubblici, in ottemperanza alla predetta disposizione normativa, sono state inserite le 

clausole sociali all’interno della lex specialis di gara; 

 

• considerato che al paragrafo 3.2, ultimo punto, delle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, recanti “La disciplina delle clausole sociali”, si 

precisa che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di 

assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con 

l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile 

nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo 

contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore.”; 

 

• considerato altresì che nella Relazione Illustrativa collegata alle citate Linee Guida, l’ANAC ha 

chiarito che “Il riassorbimento del personale, in sostanza, sarebbe imponibile nella misura e nei limiti in cui 

sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e, altresì, con la 

pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore. Sussistendo tale compatibilità, il 

lavoratore dell’impresa uscente deve essere riassorbito dall’impresa entrante, con preferenza rispetto a 



soggetti terzi. I lavoratori che non trovano collocazione nella nuova organizzazione sono destinatari, nel 

rispetto delle procedure sindacali, delle tutele apprestate dagli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.”; 

 

• visto che, in tal senso si era espresso anche il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 3471 del 8 

giugno 2018. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, infatti, si impone un’applicazione “costituzionalmente 

e comunitariamente orientata”, talché la clausola è legittima solo laddove non comporti un generalizzato 

obbligo di riassorbimento. 

 

• ritenuto inoltre, sul tema dell’efficacia della clausola sociale, che, a prescindere dalla fonte che 

introduce l’obbligo di prevedere la clausola (contratto collettivo o Codice), si imponga il rispetto dei principi 

di proporzionalità e libera iniziativa economica, dovendosi quindi l’obbligo di assorbimento armonizzare con 

l’organizzazione d’impresa prescelta dall’operatore economico subentrante (Consiglio di Stato nel parere n. 

2073 del 21.11.2018); 

 

• in esito alla valutazione tecnica di congruità delle offerte in argomento risultate anormalmente basse 

svolto ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., ritenuto che le prove fornite giustifichino in maniera 

adeguata il basso livello di prezzi o di costi proposti, si è dato atto che entrambe siano da ritenersi congrue, 

serie, sostenibili e realizzabili; 

 

• considerato in particolare che, sulla base dei presupposti normativi e giurisprudenziali sopra citati e 

tenuto conto nello specifico dei chiarimenti avuti dalla Ditta CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA, non si 

ravvisa alcuna violazione dei doveri di salvaguardia occupazionale che incombono sull’impresa subentrante, 

in quanto tale Ditta, in virtù del proprio assetto organizzativo aziendale (ditta individuale), per 

l’espletamento del servizio in argomento non impiegherebbe personale dipendente ma lo stesso verrebbe 

svolto esclusivamente dalla titolare; 

 

• a seguito della lettura delle offerte economiche, è stata formata la seguente graduatoria: 

 

# Concorrente 
Offerta  

Economica 

1 CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA 9.000,00 Euro 

2 LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE 11.035,52 Euro 

3 ENCAN S.R.L. 11.887,00 Euro 

4 DINI ENZO MANUTENZIONE PULIZIA IMPIANTI 14.268,00 Euro 

5 IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA DI REINALDI ELIO & C. S.A.S. 14.328,00 Euro 

 

e pertanto, la società CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA risulta aver presentato l’offerta più bassa; 

 

CONSIDERATO che sono state ultimate le verifiche sulle dichiarazioni presentate ai sensi e per gli effetti 

degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000; 

 

PRESO ATTO che le verifiche effettuate sul possesso, in capo alla predetta Ditta, dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., si sono concluse con esito positivo, in particolare la 

Ditta risulta: 

 in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali; 

 in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse; 

 i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. risultano privi di condanne, con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, per uno dei reati di cui al comma 1; 

 regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le 

attività in argomento ; 

 priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC; 

 



DATO ATTO che la Ditta CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA ha accettato, unitamente all’Offerta, 

tutte le condizioni del servizio predisposte dall’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, allegate alla RdO 

(lettera di invito e capitolato tecnico/prestazionale); 

 

RICHIAMATA la documentazione di cui al bando “Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni - Servizi pulizia immobili e disinfezione”, pubblicato sul sito della Consip comprensiva, in 

particolare, delle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” e delle “Regole del 

sistema di e-procurement della pubblica amministrazione“ della Consip; 

 

RICHIAMATE, in particolare, le condizioni generali allegate ai bandi MePa, che prevedono che il prezzo 

include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, 

l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del 

Fornitore, vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013; 

 

CONSIDERATO che, ai fini della salvaguardia occupazionale, in conformità all’art.50 del Codice che 

stabilisce che le stazioni appaltanti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche 

clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, è previsto che 

l’impresa affidataria si impegna a dare preferenza ai lavoratori della gestione uscente; 

 

DATO ATTO che a salvaguardia dell’equilibrio economico, l’affidamento del servizio verso un importo di 

€ 9.000,00, stante la base d’asta di € 14.946,00, consentirà una riduzione/contenimento delle spese in linea 

con le direttive dell’Ente e con gli obiettivi di revisione della spesa pubblica; 

 

PRESO ATTO che, come previsto all’art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il termine 

dilatorio di cui al comma 9 non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e b) 

e il contratto verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale; 

 

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stato assegnato dall’ANAC lo Smart CIG n. 

Z6D2741ECD; 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione 

 

 di dare atto dello svolgimento della RdO sul MePa della Consip SpA per l’affidamento del servizio di 

pulizia, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, ai sensi dell’art.36, commi 2 e 6 e 

dell’art.95, comma 3, lett.a) e comma 4, lett.c), mediante lettera d’invito a n. 37 operatori economici 

selezionati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, e di approvare la 

graduatoria sotto riportata: 

 

# Concorrente 
Offerta  

Economica 

1 CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA 9.000,00 Euro 

2 LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE 11.035,52 Euro 

3 ENCAN S.R.L. 11.887,00 Euro 

4 DINI ENZO MANUTENZIONE PULIZIA IMPIANTI 14.268,00 Euro 

5 IMPRESA DI PULIZIE ORCHIDEA DI REINALDI ELIO & C. S.A.S. 14.328,00 Euro 

 

 di dare atto che l’offerta economica della Ditta posizionatasi al primo posto della graduatoria è stata 

valutata, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile in quanto il giudizio di congruità, 

svolto ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., si è concluso positivamente; 

 



 di dare atto che le verifiche effettuate in capo alla Ditta CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA sul 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. si sono concluse 

con esito positivo; 

 

 di dare atto dell’affidamento del servizio di pulizie dei locali dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 

Fermo alla Società CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA, per il periodo di n. 2 anni, a decorrere dal 

01/05/2019 al 30.04.2021 e verso un importo complessivo di € 9.000,00 oltre IVA; 

 

 di dare atto che l’Ente si riserva di proseguire il servizio fino ad un periodo massimo di tre mesi, ai sensi 

del comma 11 dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

 

 di dare atto che la procedura di affidamento è stata svolta in conformità alla documentazione predisposta 

dall’Ente e dalla Consip, in particolare dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione ed alle disposizioni del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

 

 di autorizzare la spesa di € 9.000,00, oltre IVA, per l’intera durata contrattuale che verrà contabilizzata 

annualmente, nel suo esatto importo, sul sottoconto CP.01.02.0020 denominato “Spese per i locali” a 

valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario; 

 

 di dare corso, prontamente, agli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, tenuto conto di 

quanto prescritto all’art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

 di dare atto che la procedura di affidamento si perfezionerà con la stipula del contratto generato 

automaticamente dal sistema, firmato digitalmente e inviato in via telematica al Sistema, secondo le 

forme e le modalità definite nella documentazione predisposta dalla Consip; 

 

 di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePa della Consip che, unitamente alla 

richiesta di offerta e al capitolato tecnico/prestazionale, nonché alle condizioni previste nel bando MePa 

“Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi pulizia immobili e 

disinfezione” disciplinerà il servizio in argomento; 

 

 di prendere atto che il numero di Smart CIG assegnato dall’ANAC è Z6D2741ECD; 

 

 di dare atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all’acquisizione con modalità 

informatica del DURC regolare; 

 

 di dare atto che il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui all’art.3 della Legge 

n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

a rapporti contrattuali in ambito pubblico; 

 

 di dare atto che sarà data comunicazione dell’esito della procedura nelle forme e nei tempi di legge e 

che l’avviso di post-informazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Il sottoscritto, responsabile del procedimento svolgerà tutti gli adempimenti di competenza, fermo restando 

quanto previsto nell’art.6-bis della legge 7 agosto, n.241 e s.m.i. introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, 

n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto d’interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

 

In particolare, il RUP avrà cura di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l’osservanza e l’attuazione della 

normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 

n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la 

propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche 

ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente. 

 



La governance e l’esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà 

svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e 

controllare i livelli di qualità delle prestazioni. 

 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

                - Dr. Stefano Vitellozzi - 


