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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Il Direttore Generale
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale le
stazioni appaltanti procedono, per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000;
VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto di diritto nell’elenco delle stazioni
appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC;
VISTA la nota prot. SVCA UT GE n.20277 del 24 settembre 2018 dell’Ufficio Ispettivo Territoriale
di Genova con la quale il dirigente – ing. Carmine Testa – ha rappresentato l’urgente necessità
di procedere all’affidamento del servizio di pulizie, al fine di garantire adeguate condizioni
igienico - sanitarie degli ambienti di lavoro;
CONSIDERATO che con la cennata nota è stato evidenziato che il 23 settembre 2018 è scaduto il
precedente contratto;
CONSIDERATO che con la medesima nota il dirigente ha altresì comunicato che l’Ufficio Ispettivo
Territoriale di Genova trasferirà, a breve, la propria sede presso gli Uffici del Provveditorato
Interregionale OO.PP. di Genova;
TENUTO CONTO che, presumibilmente, il completamento del trasferimento di cui sopra avverrà entro il
mese di dicembre 2018, per tale motivo è stata inserita negli atti una apposita clausola

risolutiva, da attivarsi nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse
anticipatamente completarsi il trasferimento stesso;
TENUTO CONTO che l’affidamento risponde all’esigenza dell’Amministrazione di garantire la
continuità del servizio di pulizia per il residuo lasso di tempo prima del trasferimento;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce
il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., alla data di avvio della presente
procedura, non ha attivato alcuna convenzione per l’affidamento del servizio di che trattasi;
PRESO ATTO che secondo le linee guida ANAC n.4, è possibile l’affidamento diretto in favore
dell’operatore uscente, in presenza dei seguenti tre presupposti: - grado di soddisfazione

maturato; - competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento; - qualità della prestazione;
DATO ATTO che gli indicati presupposti sussistono nella presente fattispecie, per le seguenti ragioni:
- grado di soddisfazione maturato: l’operatore economico uscente, già affidatario del
servizio, ha eseguito le prestazioni con diligenza ed a regola d’arte;
- competitività del prezzo offerto: l’operatore economico svolgerà il servizio allo stesso
prezzo dell’incarico precedente che, costatate le condizioni di contratto e la qualità del
servizio richiesto, appare ampiamente concorrenziale rispetto al mercato di
riferimento;
- qualità della prestazione: l’operatore economico uscente, effettuando le prestazioni
contrattuali con adeguata diligenza e professionalità, ha garantito una ragguardevole
qualità delle medesime;
VALUTATO che l’affidamento in questione è da considerarsi quale eccezione rispetto alla ordinaria
amministrazione;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per il predetto servizio è pari ad euro 2.040,00 + IVA;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra indicate, possa procedersi all’affidamento diretto del
servizio di pulizie all’operatore uscente, garantendo al tempo stesso un risparmio di tempo e
risorse impiegate per l'affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di efficacia ed
economicità;

Decreta

Art. 1) Ai sensi delle disposizioni indicate in premessa e per le motivazioni ivi specificate, di
procedere all’affidamento all’operatore uscente del servizio di pulizie per l’Ufficio Ispettivo
Territoriale di Genova di questa Direzione, per un periodo di mesi tre mesi e, comunque non
oltre il 31 dicembre 2018;
Art. 2) E’ nominato RUP l’ing. Carmine Testa, dirigente dell’Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;
Art. 3) L’importo stimato per il predetto servizio è di euro 2.040,00 + IVA;
Art. 4) La spesa graverà sul capitolo 1634 pg.05.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)

