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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
Ufficio della Motorizzazione Civile di Ancona
SEZIONE COORDINATA DI ASCOLI PICENO
Ascoli Piceno, li 30.03.2020
Prot. 71557
Oggetto: Affidamento del servizio di Pulizia e Facchinaggio dell’ Ufficio della
Motorizzazione di Ancona, Sezione Coordinata di Ascoli Piceno - CIG
Z9A2C90246
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che in data 31.03.2020 è in scadenza il servizio di pulizia e facchinaggio della Palazzina Uffici
e della Stazione di Controllo della Sezione Coordinata di Ascoli Piceno, d’ora in avanti
“Ufficio”;
Che da parte dell’Ufficio in data 7 febbraio 2020 è stata inviata una Richiesta Preliminare di
Fornitura all’Operatore Economico titolare della Convenzione Consip Facility Management 4
– Lotto 8 Marche e che attualmente è in corso la procedura di affidamento del servizio
pluriennale (6 anni);
Che non è stato ancora definito l’ammontare della somma dovuta corrispondente al livello
qualitativo ed al numero di servizi da effettuare;
Che l’affidamento pluriennale, superiore al triennio di programmazione ordinaria, è
sottoposto all’autorizzazione ed alla successiva programmazione da parte dell’Ufficio
Centrale del Bilancio (UCB) dell’Amministrazione Centrale e che pertanto, ai tempi tecnici
per la definizione dell’importo contrattuale previsti dall’iter ordinario dell’affidamento del
servizio di Facility Management in Convenzione dovranno sommarsi i tempi necessari per
l’ottenimento dell’autorizzazione all’impegno pluriennale della spesa da sostenersi oltre i tre
anni, rilasciata dall’UCB;
Che è in atto una rapida evoluzione della diffusione epidemica nei territori e che sono vigenti
rigide misure restrittive della mobilità a garanzia del distanziamento sociale che impediscono
lo svolgimento delle ordinarie procedure per l’affidamento del servizio, in primis la prossimità
di procedere ad un sopralluogo da parte degli operatori economici eventualmente invitati da
questa Stazione Appaltante ed interessati alla presentazione dell’offerta;
CONSIDERATO
Che la ditta attualmente titolare del Servizio di Pulizia e Facchinaggio dell’Ufficio, con
comunicazione del 10.03.2020, si è dichiarata disposta alla prosecuzione delle proprie
prestazioni alle stesse condizioni applicate dal contratto in scadenza, esprimendo altresì
consenso per l’applicazione della rescissione unilaterale del contratto prevista dall’art. 1535

del c.p.c, nel caso in cui si concludesse l’iter e divenisse possibile procedere all’affidamento
del servizio attraverso la Convenzione Consip Facility Management 4 – Lotto 8;
Che l’Ufficio non può esimersi dall’assicurare il servizio di pulizia del luogo di lavoro per
evidenti ragioni legate alle ordinarie regole della sicurezza e prevenzione della salute dei
dipendenti, previste dal D.Lvo 81.08;.
VALUTATA
la regolare esecuzione del servizio di Pulizia e Facchinaggio nel periodo contrattuale fino ad
oggi trascorso, nonché la regolare posizione in merito agli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi da parte della ditta CSG FACILITY SOCIETA'
COOPERATIVA di Jesi (AN);
per quanto sopra premesso e considerato, la convenienza economica dell’offerta della ditta
CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA di Jesi (AN)
VISTO
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
il DL 95/2012 convertito con modificazioni nelle L. 135/2012
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
di procedere alla stipula del contratto per il servizio già affidato nel modo descritto in
premessa, con le modalità di seguito riportate:
•

Tipo di procedura: Affidamento diretto con un operatore economico;

•

Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta sul M.E.P.A. n. 1256381;

•

Oggetto del contratto: Servizio di Pulizia e Facchinaggio Interno dell’Umc di Ancona
- Sezione di Ascoli Piceno, con l’annessa Stazione di Controllo;

•

Operatore Economico: CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA, Sede Legale via
Archimede Pasquinelli n. 7 A, 60035 JESI (AN) - p. iva: 01491500425 ;

•

Importo del contratto: € 13.688,00 IVA esclusa;

•

Codice Identificativo Gara: CIG Z9A2C90246;

•

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Danieli per i compiti di
cui all’art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016;

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Roberto Danieli

