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OGGETTO: Servizio pulizia dei locali degli immobili dell’Ente CIG: 8839949CAD – Periodo 

Ottobre 2021 – Settembre 2022. Affidamento all’operatore economico IN LINEA 

SOC. COOP. con sede in San Cataldo (CL), Viale della Rinascita n. 6, CF e PI 

01823190853. 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso che: 

prima di procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali degli immobili dell’Ente, si è avuta 

conoscenza che il Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Catania (di seguito anche SA) aveva in 

corso una procedura aperta per l’aggiudicazione della convenzione “servizi di pulizia e sanificazione, 

disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della 

Regione Sicilia” in un unico lotto CIG7329073E5B, prossima alla definizione, in quanto la fase 

procedurale riguardante l’esame delle offerte tecniche ed economiche era stata conclusa; 

pertanto, avuta presente la normativa riguardante gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione e 

gli strumenti previsti dal programma di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, tra i quali 

figura la convenzione quadro prevista dall’art. 26, comma 1, della legge n.488/99, con nota del Dirigente 

pro tempore del Settore IV - prot. n. 13558 dell’11 novembre 2020 - è stato manifestato al Soggetto 

Aggregatore citato l’interesse ad aderirvi; 

a tal fine, quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 901 del 18/12/2020, ai sensi dell’art. 106, comma 11 

D.Lgs. 50/2016 è stata disposta la proroga tecnica del contratto di pulizia dei locali adibiti ad uffici 

dell’Ente per il periodo 01/02/2021 –31/05/2021; 

successivamente, accedendo al sito web del SA Città Metropolitana di Catania, si accertava che, giusta 

verbale del 12.01.2021, il Responsabile del procedimento aveva formulato la relativa proposta di 

aggiudicazione della convenzione, per cui, salvi eventuali atti di ritiro assunti in autotutela o a seguito di 

reclami, la fase procedurale inerente la scelta del contraente era da ritenersi conclusa e con l’approvazione 
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della stessa e la conseguente adozione del provvedimento di aggiudicazione la procedura di affidamento  

sarebbe stata definita con l’aggiudicazione della convenzione; 

tenuto conto di ciò, dopo la pubblicazione del suddetto verbale sono stati effettuati periodici accessi al sito 

web del suddetto SA prendendo atto che, nonostante fosse abbondantemente decorso il termine per 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione stabilito dall’art. 33 del D.Lgs. 50/2026, la determina di 

aggiudicazione della convenzione non era stata ancora adottata; 

pertanto, stante il ritardo nell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e approssimandosi la scadenza 

della proroga del contratto di pulizia in essere, fissata per il 31/05/2021, avendo presente l’articolazione del 

procedimento di affidamento disciplinato dall’art. 32 del D.L.vo 50/2016 e in particolare dei tempi tecnici 

per l’aggiudicazione e per la stipula della Convenzione, al fine di adottare per tempo gli atti e i 

provvedimenti propedeutici all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, sono state chieste, per le vie brevi, 

notizie al SA Città Metropolitana di Catania in merito ai tempi previsti per la sua sottoscrizione, 

apprendendo che la convenzione con il fornitore del servizio difficilmente sarebbe stata sottoscritta entro il 

mese di maggio; 

alla luce delle notizie assunte e nelle more della sottoscrizione della Convenzione in parola, al fine 

assicurare la continuità del servizio di pulizia in tutti i locali interessati dell’Ente e di prevenire eventuali 

problemi di natura igienico-sanitaria, si è reso necessario differire la proroga tecnica del servizio sino al 

30/09/2021, con riserva di recedere dal contratto con l’operatore economico affidatario, ASB Srl, qualora 

durante il periodo di differimento della proroga (01.06.2021/30.09.2021) detta convenzione quadro “pulizia 

immobili” fosse stata attivata dal Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di CT, oppure ne risultassero 

attive altre di SS.AA. (Consip, etc) diversi, aventi lo stesso oggetto, per cui con Determinazione 

Dirigenziale n. 226 dell’8/4/2021 la proroga del contratto di pulizia in atto è stata differita sino alla suddetta 

data del 30 settembre 2021; 

successivamente, in uno dei quotidiani accessi al sito internet della Città Metropolitana predetta,  si è preso 

atto che con Determinazione n. 1862 del 04/06/2021 era stata disposta l’aggiudicazione della procedura 

aperta per l’affidamento della Convenzione di che trattasi in capo all’operatore Economico Dussmann 

Service, P. IVA 00124140211, con sede in Capriate San Gervasio (BG) e che con avviso pubblicato sul 

proprio sito web l’8 giugno 2021, era stata data notizia dell’adozione del suddetto provvedimento di 

aggiudicazione, facendo presente che dal 13/7/2021, sarebbero decorsi i termini di legge per la stipula della 

Convenzione in parola; 

Il suddetto 13 luglio 2021, essendo trascorso il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 gg. dall’ultima delle 

comunicazioni di avvenuta aggiudicazione prima del quale non era possibile stipulare la convenzione di 

che trattasi, sono stati contattati per le vie brevi gli uffici competenti della C.M. di Catania per avere 

conoscenza dei tempi della sua attivazione, apprendendo che uno dei concorrenti aveva notificato ricorso al 

T.A.R. avverso la determina di aggiudicazione; 

pertanto, considerato che la risoluzione del contenzioso instauratosi a seguito della proposizione del 

predetto ricorso - tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (dall’1 al 31Agosto) e dei 

tempi per la definizione del procedimento cautelare di 1° e 2° grado (per la richiesta di sospensiva del 

provvedimento impugnato) - difficilmente poteva avvenire in una data che prima della scadenza della 

proroga del contratto in essere, fissata per il 30 settembre 2021, potesse consentire al SA Città 

Metropolitana di CT di attivare a breve termine la Convenzione predetta e, conseguentemente, al Ns. Ente 

di porre in essere gli adempimenti propedeutici previsti per l’emissione, in tempo utile, dell’Ordine di 

acquisto (ODA), al fine di assicurare la continuità del servizio, si è ritenuto di procedere autonomamente, 

con urgenza, all’affidamento dello stesso, stante che non risultavano Convenzioni Consip o di altri Soggetti 

Aggregatori attive confacenti alle esigenze dell’Ente; 

di conseguenza, il 16/07/2021 è stato predisposto il progetto del servizio di pulizia, costituito dai seguenti 

elaborati: relazione consistenze e stima, capitolato tecnico e d’oneri, DUVRI, dell’importo, iva esclusa, di € 

138.038,09, redatto dall’ufficio e giusta determinazione dirigenziale n. 508 del 20/07/2021 è stato nominato 

direttore dell’esecuzione il dipendente dell’Ente Geom. Michele Celeste. 

Richiamate le predette Determinazioni Dirigenziali n. 901/2020 e n. 226/2021. 

Fatto presente che, in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, 

si è provveduto per il servizio in oggetto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara: 



8839949CAD e per lo stesso, a seguito dell’espletamento della procedura, occorre provvedere al 

pagamento della relativa contribuzione. 

Visto il D. L. n.76/2020, convertito con modificazioni in legge 120/2020, e in particolare: 

- il comma 1 dell’art.1, il quale dispone che in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure 

di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

- il successivo comma 2 il quale testualmente dispone: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del  

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' 

di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  

2016  secondo  le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 

euro; …” 

Visto l’art. 51 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha così sostituito la lettera a) del comma 2 

dell’art. 1 del suddetto D.L. 76/2020: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi  

i  servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore a 139.000 euro. In  

tali  casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Rilevato che per effetto della deroga dell’art. 36, co.2, del Codice operata dal D.L. 76/2020, conv. in L. 

120/2020, e della sostituzione della lett. a) dell’art.1 del D.L 76/2020 da parte dell’art.51 del D.L. 77/2021, 

la soglia per procedere all’affidamento dei servizi e forniture è stata elevata a 139.000 euro; 

Ritenuto, pertanto, che l’appalto del servizio di pulizia di che trattasi mediante affidamento diretto, 

essendo d’importo inferiore a 139.000,00 euro, risulta essere coerente alla nuova disciplina degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, introdotta nell’Ordinamento degli 

appalti con i due citati decreti legge. 

Lette le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, 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”, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017, con Delibera 

n. 206 del 01 marzo 2018, rilevando che in, in relazione all’affidamento diretto, l’Autorità precisa che, la 

stazione appaltante, al fine di motivare le ragioni della scelta dell'affidatario, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, economicità ed efficacia può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, 

oppure può richiedere due o più preventivi. Soluzione, quest’ultima, che l'Autorità ritiene costituire la 

pratica migliore per garantire il principio di concorrenza. 

Tenuto conto del citato dettato normativo, delle predette linee guida dell’ANAC, nonché dei principi 

generali di cui agli articoli 30 e 36, co. 1, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) è stata assunta 

la Determinazione Dirigenziale n. 508 del 20 luglio 2021, con la quale è stato approvato il progetto del 

16/07/2021, riguardante il servizio di pulizia dei locali degli immobili dell’Ente, del citato importo, IVA 

esclusa, di € 138.038,09 e poichè tale somma è inferiore ad euro 139.000,00 è stato disposto di procedere al 

relativo appalto mediante affidamento diretto, utilizzando come strumento di negoziazione la trattativa 

diretta del MePA, con comparazione/valutazione di tre preventivi-offerta attraverso l’invio, secondo le 

regole del Sistema acquistinretepa, di tre Trattative Dirette (TD) aventi stesso oggetto e contenuto rivolte 

ad altrettanti operatori economici sorteggiati dall’elenco delle imprese abilitate al Bando “Servizi di Pulizia 

degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” aventi sede nella Provincia di Caltanissetta. 

Dato atto che con la suddetta Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 508/2021 è stato approvato lo 

schema di disciplinare di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta del MePA, il DGUE e il Modello 

dichiarazioni integrative, stabilendo che: 



- il contratto di appalto del servizio de quo avrà una durata di mesi dodici decorrenti dall’1 ottobre 2021; 
- l’individuazione dell’affidatario del servizio avverrà attraverso la comparazione dei preventivi/offerta 

inviati dagli Operatori Economici invitati a seguito del predetto sorteggio, i quali dovranno essere espressi 

mediante ribasso percentuale da applicare sull’importo del servizio, IVA esclusa, al netto degli oneri della 

sicurezza; 
- si procederà all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo-offerta valido, sempre che sia ritenuto 

congruo e conveniente; 
- il termine minimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori sorteggiati in risposta 

all’invito mediante invio di TD, tenuto conto che è richiesto il sopralluogo, non può essere inferiore a 

giorni dieci dalla ricezione della TD stessa; 
- qualora entro i termini assegnati, nessuno dei tre operatori economici invitati alla presente procedura di 

affidamento invii preventivo-offerta, si procederà a ulteriore/ri sorteggio/gi, di tre nuovi OO. EE, abilitati 

al suddetto bando MePA e aventi sede nella provincia di Caltanissetta, a cui inoltrare la TD, fino a quando 

almeno uno di essi avrà presentato offerta entro il termine previsto; allo stesso modo si procederà 

ulteriore/ri sorteggio/gi, nel caso in cui la documentazione, anche integrata a seguito di soccorso 

istruttorio, e/o l’offerta prodotte dagli OO.EE. partecipanti non dovessero essere conformi al presente 

disciplinare, al capitolato d’oneri e alle disposizioni del codice che disciplinano la materia; 
- in caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura oppure di mancato 

affidamento o stipula del contratto, per decisione motivata, gli offerenti o l’interessato alla stipula del 

relativo contratto non potranno vantare nei confronti di quest’Ente alcun diritto e/o pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione 

della partecipazione alla presente procedura. 
 

 Dato atto che in esecuzione della ripetuta Determinazione a contrarre n. 508/2021, in data 21 luglio 2021 il 

sottoscritto RUP, presso i locali  dell’Ufficio Contratti, siti in Piazza Marconi, alla continua presenza di due 

testimoni e del personale in servizio all’Ufficio Contratti del IV Settore, ha effettuato il sorteggio dei tre 

operatori economici a cui inviare richiesta di preventivo offerta per l’affidamento in appalto del servizio di 

pulizia in oggetto accedendo al portale www.acquistinretepa e compiendo le relative operazioni secondo le 

modalità e le regole del Sistema e-procurement della P.A., le quali, sono dettagliatamente documentate nel 

relativo verbale di sorteggio, regolarmente pubblicato sul profilo di committente dell’Ente Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Procedure di affidamento lavori servizi e forniture”; 

 
 Che all’esito delle operazioni di sorteggio sono stati estratti, per l’inoltro della richiesta di preventivo offerta 

mediante tre distinte Trattative Dirette aventi lo stesso oggetto e contenuto, i seguenti operatori Economici: 

 1) BSF SRL, con sede in Caltanissetta,Via Piersanti Mattarella n. 2, CF e PI  01769040856;  

 2) NUOVA IDEA SRL, con sede in Caltanissetta, Via Calderaro n. 16/18, CF e PI 03720121205;  

 3) IN LINEA SOC. COOP. con sede in San Cataldo (CL), Viale della Rinascita n. 6, CF e PI 01823190853; 

 

Che lo stesso 21.7.2021 sono state incardinate e inviate le seguenti TT.DD:  

T.D. 1781655 BSF SRL scadenza ore 18:00 del 02.08.2021;  

T.D. 1781775 NUOVA IDEA SRL scadenza ore 18:00 del 02.08.2021;  

T.D. 1781815 IN LINEA SOC. COOP. scadenza ore 18:00 del 02.08.2021. 
 

 Evidenziato che: 

- in data tre agosto 2021, giusta verbale di pari data, il Punto Ordinante e Dirigente del Settore IV, Dott. Ing. 

Mario Denaro, alla continua presenza di due testimoni e del personale in servizio all’Ufficio Contratti del 

IV Settore, dopo avere appurato che entro il suddetto termine avevano inviato preventivo offerta gli 

Operatori Economici BSF Srl; NUOVA IDEA Srl; IN LINEA SOC. COOP. si è proceduto all’esame della 

documentazione inviata dagli stessi, che è risultata regolare, prendendo atto che per: 

 BSF SRL, il preventivo-offerta reca il ribasso del 14,69%.  
 NUOVA IDEA SRL, il preventivo-offerta reca il ribasso del 25.63%.  

 IN LINEA SOC. COOP., il preventivo-offerta reca il ribasso del 31,38%; 

 

- di seguito, effettuata la comparazione di detti ribassi, si è accertato che il preventivo-offerta più 

conveniente è risultato essere quello dell’operatore economico IN LINEA SOC. COOP. con sede in San 

Cataldo (CL), Viale della Rinascita n.6, (C.F. e P.I. 01823190853), con il ribasso del 31,38%, da applicare 



sull’importo del servizio, IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza, dando atto che all’esito positivo 

delle verifiche tese ad appurare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dal legale 

rappresentante, Sig. Cardinale Antonino nato il 24/03/1970 a Messina (C.F. CRDNNN70C24F158H), in 

risposta alla TD, sussistendo i presupposti di legge, con apposito provvedimento dirigenziale sarebbe stato 

disposto nei confronti dello stesso l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali degli 

immobili del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - CIG: 8839949CAD. 

  

 Dato atto che con la Determinazione a contrarre 508/2018 la spesa complessiva per l’espletamento del 

servizio di pulizia dall’1/10/2021 al 30/09/2022, da doversi impegnare sui pertinenti capitoli di Bilancio, è 

stata quantificata in € 168.406,47 (IVA inclusa);  

  

 Che in virtù del ribasso del 31,38% recato dal miglior preventivo-offerta prodotto dal suindicato Operatore 

Economico IN LINEA SOC. COOP sull’importo di € 136.338.09, oltre € 1.700,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, il corrispettivo contrattuale dovutogli per l’esecuzione dell’appalto del servizio de quo 

è di € 95.255,20 [€ 93.555,20 (136.338,09 – 31,38%) + 1,700,00 (oneri sicurezza)] per cui la somma da 

doversi impegnare ammonta ad € 116.211,344 (IVA inclusa). 
  
 Atteso che è stato verificato in capo al menzionato operatore economico IN LINEA SOC. COOP. il  

possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, acquisendo, in conformità a quanto previsto 

dalle linee guida ANAC per gli affidamenti sotto soglia e dal disposto normativo dell’art.86 (Mezzi di prova) 

del Codice, la documentazione di rito che comprova in capo allo stesso l’insussistenza delle fattispecie di 

esclusione previste dall’art.80 D.Lgs 50/2016 o di altre cause impeditive a contrarre con la P.A. 
  
 Che è stato appurato in capo allo stesso il possesso dei requisiti di carattere speciale indicati al paragrafo 7.2, 

lett. b), del Disciplinare, stante che: 

- è stata acquisita certificazione della C.C.I.A.A. di Caltanissetta attestante l’iscrizione al Registro delle 

Imprese: “Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione presso enti pubblici 

e privati - fascia di classificazione appalti di pulizia F);  

- a seguito di apposita richiesta, la Società Cooperativa IN LINEA  ha inviato copia conforme all’originale di 

tutti i certificati, con buon esito, dei servizi di pulizia svolti nel quinquennio antecedente e indicati nel 

modello dichiarazioni integrative prodotto in risposta alla TD, rilasciati da Amministrazioni Pubbliche, il 

cui importo complessivo è superiore a quello minimo richiesto dal disciplinare di gara di € 138.038,09 

(importo del servizio da affidare); 

  
 Considerato che, avendo verificato nei confronti della Soc. Coop In Linea il possesso dei suddetti requisiti, 

la determina di affidamento, a tenore dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è efficace e 

quindi produttiva degli effetti giuridici previsti dallo stesso Codice. 
  

 Dato atto che, essendo l’importo contrattuale di € 95.255,20 inferiore a 150.000 euro, per come disposto 

dall’art. 83 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per la stipula del contratto non occorre acquisire la 

documentazione antimafia liberatoria, prevista dall’art.84 dello stesso decreto legislativo. 

  
Ritenuto che, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra esplicitate, si può procedere all’affidamento del 

Servizio di pulizia dei locali degli immobili dell’Ente all’Operatore Economico IN LINEA Soc. Coop. per 

l’importo contrattuale, IVA esclusa, di  € 95.255,20. 

 

Dato atto che, per come previsto al punto 22 del Disciplinare (CLAUSOLA SOCIALE), allo scopo di 

promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’affidatario del suddetto contratto di 

appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei 

CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
 

Precisato che, successivamente all’adozione del provvedimento dirigenziale di affidamento, si procederà 

alla stipula del relativo contratto, che avverrà secondo le regole e le modalità previste dal Sistema 
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acquistinretepa, con l’invio al suddetto O.E. del “Documento di Stipula” (generato automaticamente dalla 

piattaforma acquisti del MePA) sottoscritto digitalmente dal Punto Stipulante, con il quale si accetta l’offerta 

dell’affidatario e quindi, formatosi il consenso tra le parti, si instaura il rapporto giuridico di appalto del 

servizio di che trattasi tra l’Ente Committente e l’O.E. IN LINEA Soc. Coop. con conseguente assunzione da 

parte degli stessi delle rispettive obbligazioni contrattuali. 

Dato atto che in virtù del ribasso del 31,38% recato dal miglior preventivo-offerta prodotto dall’operatore 

economico IN LINEA Soc. Coop. sull’importo di € 136.338.09, oltre € 1.700,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto del servizio de quo è di € 95.255,20 [€ 

93.555,20 (136.338,09 – 31,38%) + 1.700,00 (oneri sicurezza) = 95.255,20] per cui la somma, comprensiva 

d’IVA al 22% come per legge, da impegnare sui pertinenti capitoli del Bilancio è di € 116.211,344 nonché 

impegnare la somma di € 30,00 per la contribuzione anac sul capitolo 5715 Cod. Bil. 01.05-1.03.02.16.999. 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto RUP 

proponente: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 

- legami associativi; 

- legami politici; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Richiamati: 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.lgs. 56/2017; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le linee guida n. 3 aggiornate anno 2017 dell’ANAC; 

- le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 

- le norme vigenti di settore; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto 

e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 



 

2. Affidare per anni uno, con decorrenza uno ottobre 2021, il servizio di pulizia degli immobili 

dell’Ente all’Operatore Economico IN LINEA Soc. Coop. con sede in San Cataldo (CL), Viale della 

Rinascita n. 6, CF e PI 01823190853, il cui preventivo offerta recante il ribasso del 31,38%, a 

seguito della comparazione con quelli inviati dagli altri due citati OO.EE. invitati, risulta il più 

conveniente. 
 

3. Dare atto che in virtù del suddetto ribasso del 31,38%, il corrispettivo contrattuale dovuto all’O.E. 

affidatario per l’esecuzione dell’appalto del servizio de quo è di € 95.255,20, oltre IVA come per 

legge. 

 

4. Dare atto che la determina di affidamento, a tenore dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti 

pubblici (D.L.vo 50/2016) è efficace e quindi produttiva degli effetti giuridici previsti dallo stesso 

Codice. 

 

5. Precisare che, successivamente alla sua adozione, si procederà alla stipula del relativo contratto che 

avverrà, secondo le regole e le modalità previste dal Sistema acquistinretepa, con l’invio al ripetuto 

O.E. del “Documento di Stipula” (generato automaticamente dalla piattaforma acquisti del MePA) 

sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, con il quale si accetta l’offerta dell’affidatario e 

quindi, formatosi il consenso tra le parti, si instaura il rapporto giuridico di appalto del servizio di 

che trattasi tra l’Ente Committente e l’O.E. IN LINEA Soc. Coop. con conseguente assunzione da 

parte degli stessi delle rispettive obbligazioni contrattuali 

 

6. Dare atto che, essendo l’importo contrattuale di € 95.255,20 inferiore a 150.000 euro, per come 

disposto dall’art. 83 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per la stipula del contratto non occorre 

acquisire la documentazione antimafia liberatoria, prevista dall’art.84 dello stesso decreto 

legislativo. 

 

7. Stabilire che, per come previsto al punto 22 del Disciplinare (CLAUSOLA SOCIALE), allo scopo di 

promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando 

la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’affidatario del 

contratto di appalto del suddetto servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto 

dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del 

d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

 

8. Dare atto che la spesa complessiva per l’espletamento del servizio di pulizia dall’1/10/2021 al 

30/09/2022 ammonta a complessivi € 116.211,344 (IVA inclusa) da doversi impegnare in relazione 

all’esigibilità dell’obbligazione come segue: 
 per  € 29.052,83 nell’anno 2021, mesi tre, facendola gravare sui seguenti capitoli di  bilancio  
- Cap. 3351 - Cod. Bilancio 01.03.1.03.02.13.002  – Importo    € 11.041,94  

- Cap. 6310 - Cod. Bilancio 01.06.1.03.02.13.002  – Importo    € 15.898,82  

- Cap. 10361 - Cod. Bilancio 04.02.1.03.02.13.002 – Importo   €      848,38    

- Cap. 12354 - Cod. Bilancio 04.04-1.03.02.13.002 – Importo   €      897,68   

- Cap. 29361 - Cod. Bilancio 12.02.1.03.02.13.002 – Importo    €     365,38   

 

per  € 87.158,51nell’anno 2022, mesi 9, facendola gravare sugli stessi capitoli di Bilancio  

- Cap. 3351 - Cod. Bilancio 01.03.1.03.02.13.002  – Importo    € 33.139,74  

- Cap. 6310 - Cod. Bilancio 01.06.1.03.02.13.002  – Importo    € 47.636,34    

- Cap. 10361 - Cod. Bilancio 04.02.1.03.02.13.002 – Importo   €   2.568,21   

- Cap. 12354 - Cod. Bilancio 04.04-1.03.02.13.002 – Importo   €   2.718,06  

- Cap. 29361 - Cod. Bilancio 12.02.1.03.02.13.002 – Importo   €   1.096,16    
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9. Dare atto che occorre, altresì, procedere all’impegno della spesa di € 30,00 per il pagamento della 

contribuzione facendola gravare sul Bilancio dell’Ente capitolo 5715 Cod. Bil. 01.05-

1.03.02.16.999. 
 

10. Dare atto che eventuali rilievi/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità e Trasporti – Edilizia - 

Patrimonio immobiliare – Protezione civile; 
 

11. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR Sicilia, 

Palermo, nei termini e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104);  
 

12. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 
 

13. Dare atto, infine, che questa Determinazione sarà pubblicata all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96); 
  
 

 Caltanissetta, 30.08.2021 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
             (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 
        Dott. Francesco Ferlisi 

                                                                                                  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale n. 438 del 29/06/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 
 

Visto l’O.R.EE.LL.; 
DETERMINA 

 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
 

2) Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto 

Dirigente: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 



Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni  Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 

sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 

Integrato dei Controlli interni. 

 

            Il Dirigente 
               Dott. Ing. Mario Denaro 

                                   

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caltanissetta, lì  

 

       
Il Dirigente dei Servizi 

Economico-Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 
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  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  

dal                         al                            e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                IL   SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

                                                                                            

g.napoli
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