Determinazione n.

29 del 29.10.2020

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n.50 e s.m.i., mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (RdO sul MePA
della Consip), per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi,
comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, dell’Automobile Club Perugia,
per la durata di anni due (CIG: Z752E58C8F).
Il Direttore
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia, deliberato dal Consiglio
Direttivo dell’Ente il 21/03/2002 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il
17/05/2002;
VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento
della spesa dell’Automobile Club Perugia – Triennio 2020-2022, adottato ai sensi dell’art.2, comma
2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020- 2022, redatto ai sensi dell’art.1
della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con
deliberazione del 30 marzo 2020;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia adottato in
applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed
approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 settembre 2009;
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;
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;
VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione,
progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato,
tra l’altro, il Budget 2020;
VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2020;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Direttore
n.12 del 21.03.2013, per quanto compatibile, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle
competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
VISTI l’art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2017/2365 che ha stabilito
le soglie comunitarie dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, oltre IVA, il limite per
l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi
affidati dagli Enti pubblici;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge
n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che 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, 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 in conformità
alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
PREMESSO che, con determinazione del 18.09.2020, è stato autorizzato l’espletamento della
procedura negoziale, ai sensi dell’art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016, per l’affidamento del
servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi, comprensivo della fornitura del materiale
igienico sanitario, dell’Automobile Club Perugia, per la durata di anni due mediante richiesta di
offerta (R.d.O.) nel MePa della Consip SpA e con aggiudicazione all’offerta più bassa, dal
01.12.2020 al 30.11.2022, CIG Z752E58C8F;
RICHIAMATA la quantificazione dei costi di cui all’Allegato A alla determinazione sopra citata con
cui è stato attribuito alla presente procedura il valore complessivo presunto di € 22.600;
DATO ATTO di che la procedura in argomento si è svolta in conformità alle modalità del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione come descritte nel documento “Regole del sistema di
e-procurement della pubblica amministrazione“ della Consip dalla quale si evince che:
mediante RDO n. 2646367 nel MePa, in data 21 settembre 2020, sono stati invitati a
presentare offerta i seguenti operatori economici:
CO.N.SER. SOCIEA’ COOPERATIVA – P.IVA 017523805410
CRYSTAL SERVICES & C. SRL P.IVA 03379200540
ECLIS SOCIETA COPERATIVA SOCIALLE P.IVA 030931105443
ENCAN SRL P.IVA 05803271211
GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO P.IVA 02081;
DATO ATTO che entro il termine assegnato del 23.10.2020 ha risposto all’invito solo il seguente
operatore economico:
ENCAN Srl con sede in Napoli, Vico Tutti i Santi n. 3, P.I. 05803271211;
DATO ATTO che in data 26 ottobre 2020 il Responsabile del Procedimento dr. Maria Elena
Milletti, alla presenza di un testimone nella persona della dr. Daniela Morra ha proceduto alla
lettura dell' offerta economica pervenuta ;
DATO ATTO che l' operatore economico partecipante ha presentato la documentazione richiesta
in maniera completa e regolare; in particolare è stata presentata la lettera d'invito con le condizioni
generali di contratto e le prescrizioni tecniche, il patto d'integrità, la dichiarazione sostitutiva dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una dettagliata analisi dei costi dalla
quale si evince la composizione dell'offerta economica con indicazione del costo annuo e del costo
complessivo (del biennio) del servizio oggetto dell'offerta.

DATO ATTO che l'offerta sul MePa l'operatore economico ENCAN Srl prevede un costo annuo per
manodopera pari ad € 7.905,255 e che il prezzo complessivo, per il biennio in esame è pari ad €
15.810,51- per costi di manodopera, oltre ad € 300,00 complessivi a titolo di utile d’impresa e €
300,00 a titolo di oneri per la sicurezza;
RITENUTO che la verifica di congruità dell’offerta abbia dato esito positivo in quanto il costo della
manodopera, così come quantificato dall’impresa, risulta essere in linea con la valutazione
elaborata in sede di individuazione dell’importo massimo dei servizi di pulizia per la determinazione
del valore posto a base d’asta e che il ribasso offerto dall’impresa è ascrivibile, principalmente, alla
mancata imputazione di costi per l’acquisto di macchinari e attrezzature in quanto già
ammortizzati;
RICHIAMATA la documentazione di cui al bando Me.Pa “SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene
ambientale” pubblicato sul sito della Consip nonché le modalità del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione come prescritte nel documento “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 e vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.96/E del
16 dicembre 2013;
DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ANAC il
CIG n. Z752E58C8F;
VISTI l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2007 e s.m.i., il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale
delle procedure negoziali dell’Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e
contabilità dell’ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
-

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di prendere atto che la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia svoltasi mediante
richiesta di offerta (R.d.O.) nel MePa della Consip SpA – n. 2646367 è stata svolta in
conformità alle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e del
D.Lgs.n.50/2016;

-

di prendere atto dell’esito della procedura nella quale la società ENCAN SRL P.IVA
05803271211 è stata l'unica ad aver presentato un'offerta;

-

di prendere atto della dichiarazione inequivocabile per cui l'importo complessivo dell'offerta
è pari ad € 16.410,51;

-

di dare atto che è stato svolto, con esito positivo, il procedimento di verifica della congruità
dell’offerta articolata della società ENCAN SRL;

-

di autorizzare l’affidamento del servizio in oggetto alla società ENCAN Srl con sede in
Napoli, Vico Tutti i Santi n. 3, P.I. 05803271211 per il periodo di due anni dal 01.12.2020 al
30.11.2022 e verso un importo complessivo di € 16.410,51 di cui € 300,00 a titolo di oneri
aziendali per la sicurezza;

-

di autorizzare la suddetta spesa per l’intera durata contrattuale che verrà contabilizzata
annualmente, nel suo esatto importo, sul conto di costo CP 01.02.0020 – Spese per i locali
- a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 per l’importo di
€ 683,78 per l’esercizio finanziario 2021 per l'importo di € € 8.205,255, per l'anno 2021 e
per il pari importo di € 7.521,49 per l’anno 2022;

-

di autorizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio in seguito alle verifiche sul possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

-

di dare corso, prontamente, a tutti gli adempimenti previsti nel paragrafo 4) della richiesta
d’offerta ai fini della stipula del contratto, tenuto conto di quanto prescritto all’art.32, comma
10, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016;

-

di prendere atto che il numero di CIG assegnato dall’ANAC è Z752E58C8F;
Il Direttore
(Dr. Maria Elena Milletti)

