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Consorzio Universitario Piceno 

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100 

 

 
DETERMINA N. 23 DEL 12 aprile 2017.  
 
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata telematica per per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di 
pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. Benedetto del Tronto mediante 
richiesta di preventivi sul Mepa – determinazione a contrarre - CIG: 7044616905 

 
 

I L  D I R E T T O R E  

Dott. Pierluigi Raimondi 
 
 
VISTE le competenze attribuite al Direttore dai vigenti regolamenti dell’Ente e dalle vigenti norme in 
materia di dirigenza nella P.A.; 
 
RICHIAMATA la Convenzione tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto, 
il Consorzio Universitario Piceno e l’Università Politecnica delle Marche per l’istituzione ed il 
funzionamento a San Benedetto del Tronto del Corso di Laurea triennale in Economia, Mercati e 
Gestione d’Impresa della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”; 
 
VISTA la delibera n. 26 del 17 novembre 2006 con la quale l’Assemblea consortile in deroga alla 
richiamata convenzione assumeva l’onere di provvedere per conto del Comune di San Benedetto del 
Tronto alla pulizia dei locali dell’ex Vannicola, sede della Facoltà di Economia di San Benedetto del 
Tronto con oneri parzialmente a carico del Comune di San Benedetto del Tronto; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento per diciotto mesi del servizio di 
pulizia della struttura centrale della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di San Benedetto del Tronto e 
dell’aula didattica A1 e dei servizi annessi in uso alla Facoltà di Economia “G. Fuà” presso il Centro per 
l’impiego, Orientamento e Formazione (C.I.O.F.) della Provincia di Ascoli Piceno; 
 
DATO ATTO che si è ritenuto opportuno procedere ad una preventiva indagine volta alla 
individuazione degli operatori economici da invitare a presentare il proprio preventivo, provvedendo 
alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di 
manifestazione di interesse; 
 
RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi; 
 
VISTI GLI ARTICOLI: 
 
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 
- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del 

Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali 
di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 
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- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e 
la mancata suddivisione deve essere motivata; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO: 
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti; 
 
DATO ATTO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 
 
DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere all’affidamento diretto ;ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del 
servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. Benedetto del 
Tronto mediante richiesta di preventivi sul Mepa –  

 
b) l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia dei locali della sede di San Benedetto del 

Tronto della Facoltà di Economia “G.Fuà”; 
c) il contratto verrà stipulato mediante forma scrittura privata del MePa; 
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) a base d’asta è pari ad euro 
24.312,00 (ventiquattromilatrecentododici/00) di cui euro 300,00 (trecento/00) per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale; 
 
DI DARE ATTO che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno 
portato ad una quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per un valore di euro 300,00 
(trecento/00). Detto importo non può essere soggetto a ribasso d’asta e risulta calcolato in conformità 
al DUVRI; 
 
CONSIDERATO che è presente la convenzione Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i 
centri di formazione” riguardante i servizi da acquisire, che prevede però una durata contrattuale 
minima di 24 mesi; 
 
RITENUTO opportuno attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire un 
maggiore economia di spesa; 
 
DATO ATTO che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa; 
 
RITENUTO pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di pulizia 
dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. Benedetto del Tronto mediante richiesta di 
preventivi sul Mepa –  
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DATO atto che l’appalto è stato registrato con CIG: 7044616905; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato 
suddiviso in lotti e la motivazione di tale scelta è riconducibile alla stessa ratio a fondamento della 
capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a 
configurazioni ridotte e/o frazionate; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di avviare una procedura negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di pulizia dei locali della facoltà di 
economia “g. fuà” sede di s. benedetto del tronto mediante richiesta di preventivi sul mepa 
invitando gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in seguito all’indagine 
di mercato; 

3) di approvare il disciplinare, il capitolato speciale, l’allegato a – planimetrie e l’allegato b – duvri; 

4) di dare atto che il servizio sarà affidato all’operatore economico che presenti il preventivo più 
conveniente, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale da 
applicarsi sull’importo soggetto a ribasso corrispondente al canone mensile; 

5) di porre a base d’asta la somma di euro 24.312,00 (ventiquattromilatrecentododici/00), di cui euro 
300,00 (trecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura 
interferenziale; 

6) di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno 
portato ad una quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per un valore di euro 
300,00 (trecento/00). Detto importo non può essere soggetto a ribasso d’asta e risulta calcolato in 
conformità al DUVRI; 

7) di dare atto che la data limite per la presentazione delle offerte sono le ore 12:30 del 26 aprile 
2017; 

8) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio 
avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; 

9) di dare atto che si procederà all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola offerta 
valida e che resta salva, in capo all’amministrazione, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità 
le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse; 

10) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante modalità elettronica mediante 
caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto 
digitalmente; 

11) di stabilire che il responsabile del procedimento è  il dr. Pierluigi Raimondi; 

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli 
obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 
190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”. 

13) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile; 

14) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza: 

- all’amministrazione; 
- al responsabile area acquisti telematici; 

 

         Il Direttore 
        F.to Dott. Pierluigi Raimondi 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 
267/2000 
 
Il presente atto non ha rilevanza contabile. 
 
Ascoli Piceno, 12/04/2017 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                            F.to Rag. Rosamaria Onori 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente determina è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con effetto 
dalla data dell’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Ascoli Piceno, 12/04/2017 
 
         Il Direttore 
        F.to Dott. Pierluigi Raimondi 
 


