
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”  e  ss.mm.ii.,  in
particolare gli articoli 55 “Sistemi dinamici di acquisizione” e 77 “Commissione Giudicatrice”; 

Vista la deliberazione n. 15 del 25 ottobre 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione, tra
l’altro, ha autorizzato “…l’indizione di una procedura di appalto specifica attraverso il Sistema
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) ai sensi dell’articolo 55 del
summenzionato decreto legislativo 50/2016, per  la fornitura  dei  “Servizi  di  pulizia e igiene
ambientale per gli  immobili  in uso,  a qualsiasi  titolo,   alle pubbliche amministrazioni” della
durata pari a 4 anni e per un importo totale massimo, pari ad euro 900.000,00  iva esclusa …”

Vista la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di approvazione
del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019; 

Vista la Deliberazione n.  67 del  Consiglio di  Amministrazione, adunanza del 22 maggio 2018, di
approvazione degli atti di gara necessari ai fini della pubblicazione della gara di appalto per il
servizio di Pulizie attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione
(SDAPA)  nonché  di  nomina  della  dott.ssa  Rosella  Vinerba  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento; 

Dato atto che in data 30.05.2018 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara, all’interno del
Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.;

Dato  atto  che è  stata  attivata,  nella  Piattaforma CONSIP Spa,  la  Negoziazione 1904817-  Codice
univoco IPA: UFEQP8 - CIG 750566705A - SDA “Servizio di Pulizia Strutture Università” per la
durata di un quadriennio; 

Dato atto che, alla scadenza del 16 luglio 2018 hanno presentato offerta n. 38 operatori economici
del settore di riferimento;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 303/2018, con il quale, ai sensi del summenzionato articolo
77 del decreto legislativo 50/2016, è stata istituita e nominata la Commissione Giudicatrice della
gara di appalto per il “Servizio di pulizia e igiene ambientale” degli immobili dell’Università per
Stranieri di Perugia; 

Vista  la  nota  prot.  n.  3928  del  21  marzo  2019  con  cui  la  Commissione  Giudicatrice,  all’esito
dell’espletamento delle operazioni di gara ha trasmesso i relativi verbali al RUP per quanto di
competenza;

Visti  i  suddetti  processi  verbali  dai  quali  risulta  che  l’operatore  economico  “Consorzio  Pulinissa
Sicilia”  con sede legale in  Via Malta n. 103 – 93100 Caltanisetta,  P.IVA,  01829400850,  ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa seppure anormalmente bassa;

 
Vista la nota prot. n. 4242 del 27 marzo 2019, con la quale il RUP, con riferimento alla suddetta

offerta anomala, ha chiesto all’operatore economico “Consorzio Pulinissa Sicilia” di fornire una
Relazione scritta e firmata digitalmente dal legale Rappresentante della citata Ditta concernente
spiegazioni previste dall’articolo 97 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista  la  Relazione  nostro  prot.  n.  4982 dell’11  aprile  2019,  trasmessa  dall’operatore economico
“Consorzio Pulinissa Sicilia”, concernente le precisazioni in merito all’offerta presentata (articolo
97, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii);
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Dato atto che, in data 17 aprile 2019, il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice di gara,
ha  proceduto  ad  esaminare  le  giustificazioni  prodotte  dal  “Consorzio  Pulinissa  Sicilia”
concernenti  l’offerta  anomala,  esprimendo  un  giudizio  positivo  in  merito  alla  congruità
dell’offerta; 

 Vista la proposta del RUP, di cui alla nota prot. n. 5398 del 18 aprile 2019, di aggiudicare, sotto tutte
le riserve di legge in ordine alle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
dalla  lex specialis di  gara,  il  “Servizio di  pulizie e igiene ambientale presso immobili  in uso
all’Università  per  Stranieri  di  Perugia”  al  concorrente  “Consorzio  Pulinissa  Sicilia”  con  sede
legale in Via Malta n. 103 – 93100 Caltanisetta;

Dato atto che sono in corso le verifiche di legge, effettuate presso gli Enti competenti, sul possesso
sia dei requisiti dichiarati in sede di gara sia le verifiche di legge;

Preso  atto  della  regolarità  formale  delle  operazioni  di  gara  effettuate  nel  rispetto  delle  norme
contenute nel decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto  di  poter  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  di  che  trattasi  ai  sensi
dell’articolo 32, comma 5, del vigente decreto legislativo 50/2016; 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale  ad accettazione dell’offerta, in quanto la
perfezione  ed  efficacia  della  stessa  è  subordinata  al  positivo  esito  in  capo  all’impresa
aggiudicataria dell’appalto in questione, delle verifiche e dei controlli in merito al possesso di
tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in materia; 

Ritenuto di individuare la sig.ra Elvira Bellezza Responsabile del Servizio Patrimonio, quale Direttore
dell’esecuzione del Contratto (DEC);

Dato atto dell’importo di aggiudicazione dell’appalto del Servizio  de quo pari a € 793.745,3834 (€
650.610,97 comprensivo dei costi di sicurezza pari ad € 9.600,00 non soggetti a ribasso, oltre
€ 143.134,4134 per IVA di legge);    

Dato  atto  che gli  importi  annui  troveranno evidenza nei  bilanci  degli  esercizi  futuri  ed in  prima
attivazione nel bilancio triennale degli anni 2019-2020-2021;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo di € 54217,58 oltre € 11.927,87 per un
totale di                          € 66.145,45, alla voce COAN A.C. A.C.02.08.01 - “Pulizia” del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

Per quanto sopra esposto,

DECRETA

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
 

2. Di approvare la proposta del Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione dell’appalto
del Servizio de quo; 

3. di  aggiudicare  l’appalto,  per  la  durata  di  un  quadriennio,  del “Servizio  di  pulizie  e  igiene
ambientale  presso  gli  immobili  in  uso  all’Università  per  Stranieri  di  Perugia” all’operatore
economico   “Consorzio Pulinissa Sicilia”     con sede legale in   Via Malta n.  103 – 93100
Caltanisetta,  P.IVA,  01829400850,   per l’importo di € 793.745,38 (€ 650.610,97 comprensivo
dei costi di sicurezza pari ad € 9.600,00 non soggetti a ribasso, oltre € 143.134,41 per IVA di
legge);     

4. di imputare il costo di € 54.217,58 oltre € 11.927,87  per IVA al 22%, per un totale di € 66.145,45
alla voce COAN A.C.02.08.01 - “Pulizia” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2019  e  tenuto  conto  che  nel  bilancio  unico  di  previsione  triennale  2019-2021  sono  state
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individuate le risorse necessarie alla voce  COAN  A.C.02.08.01 -  “Pulizia”   e che pertanto la
somma di € 325.305,49 oltre € 71.567, 21 per IVA al  22% per un totale di € 396.872,69 troverà
copertura nei rispettivi  bilanci autorizzatori 2020 e 2021 nella medesima voce di bilancio mentre
la  somma di € 162.652,74  oltre € 35.783,60 per un totale di € 198.436,35 troverà copertura nel
bilancio di previsione autorizzatorio 2022 e mentre la  somma di € 108.435,16  oltre € 23.855,74
per un totale di € 132.290,90 troverà copertura nel bilancio di previsione autorizzatorio 2023 per
un totale complessivo di € 650.610.97  oltre € 143.134,41  per IVA al 22%, per un totale di  €
793.745,38;

5. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esito in capo all’impresa in questione,
delle verifiche e dei controlli in merito al possesso di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati; 

6. di  nominare  la  sig.ra  Elvira  Bellezza,  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio,  quale  Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC);

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

 

       Il Direttore Generale
       Dott. Simone Olivieri         

 
RV/mcc
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