
 
 

 

 

 

Determinazione n.  del 10 ottobre 2022 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI OCCUPATI 

DAGLI UFFICI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI PERUGIA CON SEDE IN VIA 

CORCIANESE N. 218/H MEDIANTE LA PIATTAFORMA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT 

E PREVIA INDAGINE DI MERCATO -  

CIG Z752E58C8F 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Ente adottato dal Consiglio Direttivo e sottoposto 

all’approvazione dell’Amministrazione Vigilante ed, in particolare, l’art. 4 in relazione alle 

attribuzioni del Direttore; 

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi generali di riduzione e contenimento della spesa 

dell’Ente per il triennio 2020 - 2022 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Perugia 

in data 30 ottobre 2020; 

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 2022-2024, redatto ai sensi dell’art.1 della 

legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione del 

21 aprile 2022; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia adottato dal 

Consiglio Direttivo in data 25/09/2009; 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Automobile Club Perugia adottato dal Consiglio 

Direttivo in data 21/03/2013; 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2022 approvato con deliberazione del  Consiglio Direttivo 

del 28 ottobre 2021; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 
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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 e aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 del 01 marzo 2018 

VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino 

di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto 

ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATA la propria determinazione del 22.08.2022 con cui è stato disposto di avviare la 

procedura per la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di pulizia e disinfezione per il 

biennio 01.012.2022 – 30.11.2024 procedendo mediante RDO sul Me.Pa. previa pubblicazione, sul 

sito istituzionale dell’Ente, di Avviso per Manifestazione di interesse a svolgere il servizio in oggetto 

ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare la propria offerta; 

CONSIDERATO che nella determinazione sopra richiamata è stato individuato, quale criterio di 

aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. c);   

RICHIAMATA la propria determinazione del 19.09.2022 con cui é stato approvato l’elenco degli 

operatori economici da invitare alla procedura RDO su MePa; 

DATO ATTO che la procedura in argomento si è svolta in conformità alle modalità del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante RDO n. 3169081, pubblicata in data 

19.09.2022, con termine ultimo presentazione offerte in data 30.09.2022, invitando le società di 

seguito indicate:  

LORECA APPALTI SRL MILANO 

SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP PERUGIA 

JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA VITERBO 

L.A.M.P.E.R. F.M. ROMA 

PULIUMBRIA GROUP SERVICE SRL PERUGIA 

 

CONSIDERATO che hanno risposto all’invito, entro il termine assegnato nella piattaforma MEPA 

del 30.09.2022, procedendo all’articolazione di una propria offerta solo 4 dei 5 operatori individuati 

ed in particolare 

 OPERATORE 

1. LORECA APPALTI SRL 

2. SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP 

3. JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA 

4. PULIUMBRIA GROUP SERVICE SRL 

 

DATO ATTO che in data 05.10.2022 il responsabile del procedimento dr.ssa Maria Elena Milletti, 

alla presenza di due testimoni nelle persone delle Sig,ra Daniela Morra e Nicoletta Cozzari, ha 

provveduto alla verifica delle offerte presentate; 



 
 

ACCERTATA la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa prodotta da 

ciascuno degli operatori economici sopra indicati; 

DATO ATTO che ciascuno degli operatori economici è stato ammesso alla fase successiva della 

procedura;  

EFFETTUATA l’analisi delle offerte economiche presentate da ciascuno degli operatori sopra 

indicati che ha dato gli esiti di seguito riportati  

OPERATORE VALORE COMPLESSIVO OFFERTA 

LORECA APPALTI SRL € 22.290,00 

SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP € 21.530,00 

JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA € 20.080,00 

PULIUMBRIA GROUP SERVICE SRL € 20.680,00 

 

RICHIAMATO il disposto di cui al Dlg.vo 18 aprile n. 50 art. 97 comma 3 bis;  

CONSTATATO che l’operatore che ha articolato una offerta con il minor prezzo è da individuarsi 

nell’impresa Job Solution: 

DATO ATTO che l’offerta di cui al punto precedente prevede un costo complessivo annuo per 

manodopera pari a 7.272,00, oltre a € 150 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre a € 1.345,50XX a 

titolo di utilizzo macchinari, attrezzature e prodotti, oltre a € 1.271,50 a titolo di costi generaili e utile 

di impresa; 

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 risulta essere in linea con 

quanto previsto dai contratti collettivi attualmente in vigore e risultano rispettati gli adempimenti di 

tipo previdenziale e contributivo a carico dell’impresa, così come esplicitamente dettagliato nella 

relazione a firma del legale rappresentante dell’impresa che si acquisisce agli atti della presente 

determinazione (All.1)  

DATO ATTO che gli accertamenti volti a verificare la presenza dei requisiti per poter procedere 

all’affidamento a favore dell’operatore economico sopra indicato (in particolare Casellario delle 

Imprese – Banca dati ANAC - Casellario Giudiziale -Durc) hanno dato esito positivo; 

CONSIDERATO dunque che non emergono elementi ostativi all’affidamento definitivo a favore 

dell’impresa JOB SOLUTION; 

RITENUTO di adottare il Documento Unico per Valutazione Rischi da Interferenze, nell’eventualità 

che le prestazioni siano svolte, eccezionalmente, negli orari di apertura degli uffici che costituisce l’ 

Allegato 2 alla presente determinazione; 

 

determina 



 
 

1) Di affidare all’impresa Job Solution il servizio di pulizia e disinfezione dei locali siti in Via 

Corcianese 218/h ove è situata la sede di Automobile Club Perugia per il periodo dal 

01.12.2022 al 30.11.2024 al costo complessivo di € 20.080,00; 

2) Di approvare il DUVRI che costituisce l’allegato 2 alla presente determinazione e che sarà 

trasmesso e controfirmato dall’Impresa;  

3) Di autorizzare la spesa di cui al punto 1 sul conto di costo CP01.02.0020 - spese per i locali - 

a valere sul budget per l’esercizio 2022 – 2023 e 2024 per le quote di competenza; 

4) Di provvedere, nei termini specificati nella determinazione a contrarre adottata in data 

22.08.2022 alla stipula del contratto (previa esibizione da parte dell’impresa della richiesta 

Polizza Assicurativa e di Garanzia Fiudeiussoria ) 

 

 

 

 

         Il Direttore 
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