PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 33 del 23/01/2019
Oggetto: AVVIO PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT DELLA R.A.S. PER
L'AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL
SERVIZIO DI PULIZIA IN IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PER QUATTRO MESI,
FEBBRAIO/MAGGIO 2019 A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA  VIA GIOVANNI
GIOLITTI 21 - 00013 MENTANA (ROMA) IL DIRIGENTE
PREMESSO che il 31 gennaio scadrà l'affido del servizio di pulizia degli immobili di competenza della
Provincia e si deve provvedere a garantire la prosecuzione del servizio;
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha in itinere la "Convenzione per il servizio di pulizia", per il
tramite della piattaforma telematica "Sardegna Cat", riservata anche agli enti locali della Sardegna ed alla
quale questa Provincia intende aderire;
CHE nel portale della piattaforma telematica Sardegna Cat l'attivazione del servizio era prevista per il mese
di dicembre 2018, mentre per ragioni tecniche l'attivazione è stata posticipata, per cui si rende necessario
garantire la continuazione del servizio di che trattasi fino alla conclusione di detta procedura;
PRESO ATTO della propria determinazione n. 16 del 16 gennaio 2019 con la quale:
- sono state prenotate le somme necessarie per sostenere le spese a carico dei Servizi Generali pari a €.
42.629,50 iva inclusa a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” sul
bilancio annualità 2019 a favore della ditta LGA Service Società Cooperativa - prenotazione impegno n.
133/2019 del 17 gennaio 2019;
- veniva dato atto che le restanti somme sarebbero state prenotate a carico del dirigente del Settore
Ambiente e Attività Produttive:
- veniva nominato il R.U.P. nella persona del P.I. Alessio Petretto, responsabile del Servizio provveditorato, in
possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii. , il quale stabilisce che “nella procedura di cui
all'art. 36 comma 2 lettera a ) la stazoine appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
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generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;
PRESO ATTO che esistono i presupposti giuridici per l'affido diretto all'operatore uscente ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LGA Service Società Cooperativa di Mentana
(Roma), nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 in quanto:

–

trattasi di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00;

–

l'adozione del presente atto ha carattere di eccezionalità, in deroga ai principi generali, in quanto è
avviata procedura d'appalto mediante la piattaforma telematica “Sardegna Cat”, alla quale questo Ente
intende aderire, la quale attivazione, originariamente prevista per il mese di dicembre 2019 è stata differita
per ragioni tecniche;

–

il presente affido copre il periodo temporale, verosimilmente necessario per poter aderire alla
convenzione di cui sopra;

–

del servizio attualmente svolto alla ditta LGA Service Società Cooperativa si ha pieno soddisfacimento;

–

considerata la natura del servizio, il quale cambio di appalto comporta contrattazione sindacale per il
passaggio del personale dalla ditta cessante a quella entrante con allungamento dei tempi di attivazione del
servizio;

–

considerata la complessità dell'eventuale nuovo appalto a carico della Provincia, che nel pregresso ha
comportato tempistiche di oltre un anno dall'atto di avvio della gara all'aggiudicazione definitiva, con
oltretutto, notevole rischio di contenzioso;
RITENUTO, per le motivazioni esposte, affidare il servizio di pulizia in immobili di competenza della
Provincia per quattro mesi, febbraio/maggio 2019 a favore della ditta LGA Service Società Cooperativa –
Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) – C.F. e P.I. 11615761001 mediante procedura telematica
con la piattaforma “Sardegna Cat”;
STABILITO che:
- il fine che si intende perseguire è l'esecuzione del servizio di pulizia in immobili di competenza della
Provincia per quattro mesi, febbraio/maggio 2019, servizio a carattere continuativo necessario per garantire
il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti a seguito di scadenza del relativo contratto
precedente;
- l'importo massimo del servizio è fissato in €. 39.900,00 (€. trentanovemilanovecento/00) oltre iva di legge,
soggetto a ribasso; l'importo relativo agli oneri di sicurezza per interferenze, risultante dal DUVRI, facente
parte degli atti di gara, è pari a €. 865,00+ iva ( 10%) per il quadrimestre, da corrispondere alla ditta in
quattro frazioni mensili, non soggetto a ribasso, che andrà a sommarsi all'importo offerto;
- l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. , con il criterio del minor prezzo determinato mediante l'indicazione del prezzo offerto
(percentuale di ribasso e importo), inferiore a quello posto a base di gara, fissato in €. 39.900,00 (€.
trentanovemilanovecento/00) + iva di legge. Trattasi infatti di servizio standardizzato, conforme alle
modalità di esecuzione precedenti e a quelle fino a tutt'oggi svolte, senza che comportino valutazione
tecnica di esecuzione;
- il contratto verrà stipulato nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere costituita dalla procedura telematica mediante la piattaforma “Sardegna Cat”;
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- gli aspetti tecnici del servizio e i requisiti dell'operatore economico sono stabiliti nella lettera d'invito;
- la lettera d'invito, il capitolato d'appalto e il DUVRI sono approvati con il presente atto.
- di esonerare il concorrente, trattandosi comunque di appalto inferiore agli €. 40.000,00 e come previsto
dal Codice dei Contratti, dalla presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 e dalla
presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11, che verosimilmente comporterà
miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali,
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01
maggio 2018;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente
con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
DI AVVIARE, per le motivazioni esposte in premessa, procedura telematica mediante piattaforma Sardegna
Cat della R.A.S. per l'affido diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del
servizio di pulizia in immobili di competenza della Provincia per quattro mesi, febbraio/maggio 2019 a
favore della ditta LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) DI STABILIRE che:
- il fine che si intende perseguire è l'esecuzione del servizio di pulizia in immobili di competenza della
Provincia per quattro mesi, febbraio/maggio 2019, servizio a carattere continuativo necessario per garantire
il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti a seguito di scadenza del relativo contratto
precedente;
- l'importo massimo del servizio è fissato in €. 39.900,00 (€. trentanovemilanovecento/00) oltre iva di legge,
soggetto a ribasso; l'importo relativo agli oneri di sicurezza per interferenze, risultante dal DUVRI, facente
parte degli atti di gara, è pari a €. 865,00+ iva ( 10%) per il quadrimestre, da corrispondere alla ditta in
quattro frazioni mensili, non soggetto a ribasso, che andrà a sommarsi all'importo offerto.
- l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo determinato mediante l'indicazione del prezzo offerto (percentuale
di ribasso e importo), inferiore a quello posto a base di gara, fissato in €. 39.900,00 (€.
trentanovemilanovecento/00) + iva di legge. Trattasi infatti di servizio standardizzato, conforme alle
modalità di esecuzione precedenti e a quelle fino a tutt'oggi svolte, senza che comportino valutazione
tecnica di esecuzione;
- il contratto verrà stipulato nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere costituita dalla procedura telematica mediante la piattaforma “Sardegna Cat”.
- gli aspetti tecnici del servizio e i requisiti dell'operatore economico sono stabiliti nella lettera d'invito;
- la lettera d'invito, il capitolato d'appalto e il DUVRI sono approvati con il presente atto e ad esso allegati;
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- di esonerare il concorrente, trattandosi comunque di appalto inferiore agli €. 40.000,00 e come previsto
dal Codice dei Contratti, dalla presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 e dalla
presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11, che verosimilmente comporterà
miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

Oristano li, 23/01/2019
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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