DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 9 / 2017

Oggetto del servizio:

Importo complessivo presunto:

Attivazione delle procedure per la selezione del contraente
per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene presso le
sedi di Trieste, Udine e Gorizia dell’Ufficio dei Monopoli
per il Friuli Venezia Giulia per il periodo 1ottobre 2017 –
30 settembre 2018.
€ 39.948,46 + IVA = € 48.737,12

IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato dal D.lgs.
n. 56/2017;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane
cosi come modificato con Delibera n. 255 del Comitato di Gestione in data 1 dicembre 2014;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale approvato dal Comitato di Gestione con
delibera n. 325 del 15/12/2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge n.135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO che con Ordine di Servizio del 9/8/2017, prot. n. 15922, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016, il dott. Claudio Hrevatin - funzionario dell’Ufficio dei Monopoli per il FVG, sede di Triesteè stato designato responsabile Unico del procedimento relativamente alla procedura di cui all’oggetto;
VISTO che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 prescrive che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che in data 30/09/2017 scadranno i contratti relativi alla fornitura del servizio di
pulizia e igiene presso le sedi dell’Ufficio dei Monopoli per il FVG di Trieste, Udine e Gorizia e che si
rende necessario individuare, per il periodo indicato in oggetto, un operatore esterno con cui stipulare
il contratto al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio;
VISTO l’assegnazione dei fondi necessari per l’espletamento del servizio di cui trattasi, sul conto di
budget n. 05.10.0030 “Pulizia uffici, guardiana e vigilanza” per un ammontare complessivo di €
50.500,00;
VALUTATO che, al fine di assicurare il servizio di cui all’oggetto, non ci sono i tempi necessari per
avvalersi del nuovo sistema dinamico di acquisizione relativo ai servizi di pulizia e igiene;
PRESO ATTO che, al momento, non sono attive Convenzioni per il servizio di cui si necessita;
CONSIDERATO che per gli acquisti e servizi sotto soglia il mercato elettronico della pubblica
amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori e verificato che il servizio di cui trattasi è reperibile sul MEPA;
VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede , in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto;
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VISTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
VISTO che il servizio di cui trattasi può essere acquisito con una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa
indirizzata a n. 10 aziende sorteggiate, secondo i criteri previsti dal portale Consip, tra tutte le aziende
presenti nella categoria “Servizi di pulizia immobili ad uso ufficio”, presenti sul territorio del Friuli
Venezia Giulia;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, la spesa stimata per il servizio di cui trattasi è di
€ 39.948,46 (trentanovemilanovecentoquarantotto /46) IVA esclusa, compresi gli oneri per la
sicurezza;
RISCONTRATA la disponibilità di budget sul conto 05.10.0030 (pulizia ufficia, guardiania e
vigilanza)
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z2B1F95BB2;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il: 5005105000100;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lett. a) e dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere alla
pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata a 10 Aziende presenti sul
territorio del Friuli Venezia Giulia attive all’iniziativa “Servizi di pulizia immobili ad uso ufficio”.
L’importo a base d’asta è di €39.950,00 (trentanovemilanovecentocinquanta / 00) comprensivi degli
oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016.
Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
Le clausole negoziali sono contenute negli allegati al bando MEPA.

Trieste, 10 agosto 2017

Il funzionario delegato
(ai sensi del provv.to n. 24006/RI del 16.12.2015)

Dott.ssa Clara Bellon
________________________

