DETERMINAZIONE

N. 178

DELL’1/4/2019

DETERMINAZIONE
Oggetto: Determina di stipulazione del contratto di appalto specifico dei servizi di pulizia
e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali
dell’Inail dell’Umbria adibiti a uffici e centri sanitari.
CIG: 7256286CA0

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del
16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTA la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera n. 1 del 9 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2019;
VISTA la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo dell’11
marzo 2019, prot. n. 2314, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione 2019;
CONSIDERATO che, secondo le indicazioni fornite con la citata nota dell’11 marzo,
nelle more dell’approvazione del budget da parte del Direttore Generale per l’esercizio
2019, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi
previsionali definitivamente negoziati, riscontrabili nella procedura di contabilità R12;
VISTA la determina a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, rettificata con
determinazione del 15 dicembre 2017, n. 402, con la quale il Direttore Centrale Acquisti
ha autorizzato l’espletamento di una procedura ristretta, suddivisa in 17 Lotti, da
svolgersi nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) istituito da Consip S.p.A., per l’affidamento dell’appalto dei
servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria
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merceologica 2), da destinare agli immobili strumentali dell’Istituto adibiti a uffici e
centri sanitari;
VISTA la determinazione n. 3 del 23 gennaio 2019 con la quale lo stesso Direttore
Centrale Acquisti ha aggiudicato il Lotto 9 – Umbria – alla società CSG Facility Società
Cooperativa, dopo aver verificato l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del codice dei contratti pubblici e dopo aver comprovato il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico professionale della società stessa;
ACCERTATA, da parte della Direzione centrale acquisti, l’insussistenza delle cause
ostative alla stipulazione del contratto previste, al fine di contrasto alla mafia, dal d.lgs.
n. 159/2011;
VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione;
TENUTO CONTO che la spesa relativa all’appalto in argomento, per il periodo di tre
anni, pari all’importo di aggiudicazione di euro 649.144,44 più IVA, è imputabile alla
voce contabile U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente” nell’ambito
dei bilanci di previsione dell’Istituto relativi agli anni 2019-2020-2021-2022;
DETERMINA
di autorizzare:
- la stipula del contratto di fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei
servizi connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail dell’Umbria adibiti
a uffici e centri sanitari con la società CSG Facility Società Cooperativa, per il periodo
1 aprile 2019 – 31 marzo 2022, per l’importo di euro 649.144,44 oltre IVA.
Perugia, 1 aprile 2019
Il Direttore regionale
dott.ssa Alessandra Ligi
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RELAZIONE

Oggetto: Stipulazione del contratto di appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene
ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail
dell’Umbria adibiti a uffici e centri sanitari.
CIG: 7256286CA0

Con determinazione a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, rettificata con
determinazione del 15 dicembre 2017, n. 402, il Direttore Centrale Acquisti ha
autorizzato l’espletamento di una procedura ristretta, suddivisa in 17 Lotti, da svolgersi
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
(SDAPA) istituito da Consip S.p.A., per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e
igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria merceologica 2), da
destinare agli immobili strumentali dell’Istituto adibiti a uffici e centri sanitari.
In data 23 gennaio 2019, con determinazione n. 3, lo stesso Direttore Centrale ha
aggiudicato il Lotto 9 – Umbria – alla società CSG Facility Società Cooperativa.
Prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, la Direzione Centrale Acquisti
aveva già verificato, con esito positivo, il possesso, in capo alla predetta società, dei
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici (v.
determina D.C. Acquisti n. 3 del 23/1/2019).
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico professionale, come previsto dall’art. 216 comma 13 del codice dei
contratti pubblici e dalla deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., è
stata richiesta dalla citata Direzione interrogando la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici attraverso la procedura AVCpass ed è stato provato il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico professionale della CSG Facility Società
Cooperativa (v. determina D.C. Acquisti n. 3 del 23/1/2019).
L'informazione antimafia rilasciata ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 159 del
2011 non ha evidenziato, a carico della CSG Facility Società Cooperativa e dei soggetti
di cui all’art. 85 del decreto, la sussistenza di alcuna delle cause ostative alla
stipulazione del contratto di fornitura previste dal decreto legislativo (v. nota D.C.
Acquisti 27/2/2019 prot. 2094).
Questa Direzione può, dunque, in deroga a quanto previsto dal Capitolato d’oneri e dal
Capitolato tecnico integrativo (v. nota D.C. Acquisti 23/1/2019 prot. 908), procedere
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alla stipulazione del contratto di appalto con la CSG Facility Società Cooperativa, previa
produzione, da parte della società aggiudicatrice, dei documenti occorrenti per la
stipula.
Il perfezionamento del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appalto avrà la durata complessiva di tre anni a decorrere dalla data di effettivo inizio
dell’erogazione dei servizi risultante dal verbale di consegna.
Questa Direzione potrà esercitare l’opzione di proroga, prima della scadenza del
contratto per un ulteriore anno ovvero per il periodo di tempo strettamente necessario
all’aggiudicazione del nuovo appalto.
L’effettivo ammontare del canone dovuto, pari ad euro 649.144,44 oltre IVA, è stato
determinato sulla base delle consistenze verificate dal fornitore in contraddittorio con
referenti di questa Direzione regionale in fase di sopralluogo, come previsto dal
paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico integrativo.
L’importo totale di euro 791.956,22 graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13 “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell’ente” nell’ambito dei bilanci di previsione dell’Istituto
relativi agli anni 2019-2020-2021-2022.
Perugia, 29 marzo 2019

Addetto all’istruttoria
rag. Annarita Fabrizi
Responsabile del processo
approvvigionamenti e manutenzione
dott. Gabriele Giampaoli
Responsabile Ufficio P.O.A.S.
Dott.ssa Emanuela Gutturi
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