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DETERMINA N.  

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le stazioni 

appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 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” (GU 

n. 274 del 23 novembre 2016). 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare gli articoli 17 e 19. 

VISTA la legge n. 241 del 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 

VISTO il D.M. 24/5/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale 

sono stati adottati criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti 

per l'igiene. 

VISTO il decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 

2020 (“decreto semplificazioni”) e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2022 verrà a scadere il contratto di proroga.  

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio. 

CONSIDERATO che per il servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip 

S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488. 

CONSIDERATO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

VISTA la determina n. 39 del 24 novembre 2021 con la quale Questa Direzione ha nominato la Sig.ra Maria 

Raffaela DE LUCA, funzionario responsabile dell’ufficio tecnico, RUP della procedura in oggetto.  

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022. 

VISTI gli Atti di Gara e i relativi allegati redatti dal RUP e contenenti le caratteristiche tecniche e prestazionali 

del Servizio oggetto di procedura di affidamento.  

 

VISTA la proposta di determina a contrarre prot. n. 340 del 10 febbraio 2022 con la quale il RUP, tra l’altro, 

propone di: 
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- affidare il servizio mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA con invito a cinque ditte; 

- confermare anche per l'anno 2022/23 il prezzo applicato per analoga procedura concorsuale espletata 

per il servizio di pulizia per l'anno 2020/21, ferma restando l'invarianza delle superfici oggetto 

dell'appalto, pari a complessivi 134.500,00 oltre IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 

2.800,00 non soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso pari a € 131.700,00 oltre Iva per una 

durata di 12 mesi a far data dal documento di stipula o dall’avvio anticipato del servizio;  

- fissare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al minor prezzo sull’importo complessivo a 

base di gara 

VISTO il parere positivo del Segretario Amministrativo sulle coperture previste sul Bilancio di previsione anno 2021 

 

Tutto ciò Visto, Considerato e Ritenuto il Direttore determina 
 

1) Di procedere all’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria  dei locali afferenti al 

Museo delle Civiltà mediante la procedura "RDO" da pubblicarsi sul MEPA — Bando: SERVIZI/ 

Servizi di Pulizia degli immobili e di Disinfestazione fissando quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta al minor prezzo  sull'importo complessivo  a base di gara di euro 134.500,00 oltre IVA 

comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 2.800,00 non soggetti a ribasso., per un importo soggetto 

a ribasso pari a € 131.700,00 oltre Iva  per una durata di 12 mesi a far data dal documento di stipula o 

dall’avvio anticipato del servizio;  

2) di impegnare il presumibile importo di € di euro 134.500,00 oltre IVA che graverà sui capitoli di 

funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Istituto per l’anno 2022; 

3) di prendere atto degli Atti di Gara e dei relativi allegati contenenti gli elementi tecnici e prestazionali 

che sono alla base della presente proposta; 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  

D.ssa Loretta Paderni   

 


