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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona
Sezione di Pesaro e Urbino

DETERMINA A CONTRARRE
Servizio di pulizia 2020-2021
Il Responsabile della Sezione Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino
dell’U.M.C. di Ancona
RILEVATA la necessità di assicurare il servizio di pulizia della sede Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino per il periodo
01/06/2020 – 31/05/2021;
VISTO il D.L.vo 81/2008, art. 64, che impone al datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti ed i
dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
VISTE la nota della Direzione Territoriale del Nord-Est prot. n. 5640 del 26 settembre 2012 con la quale il Direttore Generale
dispone che i servizi di cui trattasi siano acquistati dai singoli Uffici attraverso il sistema degli acquisti nel mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione e la nota della stessa Direzione Generale prot. n. 195625 del 20-09-2016 in cui si conferma le precedenti
disposizioni;
VISTA l’indagine di mercato condotta interessando n° 4 ditte del settore presenti nel MEPA per tale tipologia di servizi;
CONSIDERATO che la suddetta indagine di mercato, ha selezionato, quale offerta economicamente più congrua in relazione alla
tipologia di servizio richiesto, quella formulata dalla società PULINET SERVIZI BOLOGNA SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L.
con sede in Via S. Savino, 15 – 40128 BOLOGNA (BO), partita I.V.A.04063610374, per un importo pari a € 14.497,00, I.V.A.
(IVA esclusa);
CONSIDERATO che la Consip S.p.a. ha realizzato un “mercato elettronico della P.A.” al quale l’Amministrazione è obbligata ad
accedere (L. 296/2006, art. 1, comma 450) per gli acquisti e servizi necessari;
VISTO anche il D.L. 95/2012, art. 1, convertito con modificazioni nella L: 135/2012;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. L.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – fasi delle procedure di affidamento;
VISTO l’art. 36 c.2, lettera a) del D. L.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” - contratti sotto soglia, che prevede la possibilità
dell’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;
VERIFICATA l’assenza del servizio tra le vigenti convenzioni Consip;
DETERMINA DI AFFIDARE
Il servizio di pulizia ed igiene di cui in premessa, dal 01/06/2020 al 31/05/2021, alla ditta: PULINET SERVIZI BOLOGNA
SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L. con sede in Via S. Savino, 15 – 40128 BOLOGNA (BO), partita I.V.A.04063610374, per un
importo pari a € 14.497,00, I.V.A. esclusa.
Tipo di procedura: procedura negoziata con un unico operatore economico ad affidamento diretto
Modalità di svolgimento della procedura: Stipula a seguito trattativa diretta sul MEPA con operatore unico
A tal fine
NOMINA
1) Responsabile Unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.L.vo. n.
50/2016, del servizio in argomento l’ing. Patrizia Stefanelli, con il compito di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
2) Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Patrizia Stefanelli per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 101 comma 1 del
D.L.vo. n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento.
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
(CARDINALI Ing. Luciano)
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