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     DETERMINAZIONE AREA2 N.73 /2021  

 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

Area Tecnica n. 73/2021 
 

Oggetto: Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria per affidamento 
SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI VISITE ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE SEDE DI SOLARO - BIENNIO 2021-2022 

CIG 8678598D9E 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 31 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n° 43/2021 a contrarre, per 
l’affidamento del servizio biennale di pulizia degli immobili presso la sede del Parco per un 
importo a base di gara costituito da una quota fissa di € 103.482,46 (di cui € 1.689,51 per 
oneri di sicurezza) ed una quota variabile pari a € 14.455,00 (di cui € 236,00 per oneri di 
sicurezza) per un totale di € 117.937,46 oltre IVA oltre Iva di legge, per un importo lordo 
omnicomprensivo pari a € 143.883,70; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n° 65/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato 
dall’art. 8. comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120;  
 
RICORDATO che la procedura prescelta per l’affidamento dei servizi è stata la procedura 
negoziata, con invito a n. 5 operatori economici, con individuazione del contraente mediante 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., facendo ricorso alla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia; 
 

VISTI i verbali di gara, allegati in copia alla presente, relativi alle sedute di gara: 

- n. 1 in data 18/05/2021 (seduta aperta) durante la quale la Commissione ha 
esaminato la documentazione amministrativa relativa ai 4 offerenti, provvedendo ad 
ammetterli tutti al prosieguo della gara: 

- Terzomillennio Servizi SRL; 

- Europea Servizi Ambientali S.r.l.; 

- Parente Service SRL; 

- Dussmann Service SRL; 

- n. 2 in data 20/05/2021 (seduta riservata) durante la quale sono state valutate le 
offerte tecniche con le seguenti risultanze: 

n

. 
Offerente 

Criterio 

A 

Criterio 

B 

Criterio 

C 

Totale 

punteggio 

Totale 

riparametrato 

1 TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Europea Servizi Ambientali S.r.l.  34,086 11,200 25,667 70,953 80,000 

3 PARENTE SERVICE SRL  26,881 9,067 18,500 54,448 61,390 

4 Dussmann Service SRL  32,867 9,600 27,286 69,753 78,647 



DETERMINAZIONE AREA2 n. 73/2021 
 

Pagina 2 di 3  

- n. 3 in data 24/05/2021 (seduta aperta) durante la quale sono state aperte le buste 
contenenti le offerte economiche e individuata la graduatoria finale  

n. Offerente 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Totale 

punteggio 

Graduatoria 

1 TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL  0,000 16,127 16,127 4 

2 Europea Servizi Ambientali S.r.l.  80,000 16,899 96,899 1 

3 PARENTE SERVICE SRL  61,390 20,00 81,390 3 

4 Dussmann Service SRL  78,647 15,368 94,015 2 

 
PRESO ATTO, pertanto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere 
quella presentata da Europea Servizi Ambientali S.r.l. con sede in Via dei Fiumi 18, 92100 
Agrigento, P. IVA 02618690842, che ha presentato un’offerta economica, per l’esecuzione 
del servizio, di € 88.005,78, oltre € 1.689,51 per oneri della sicurezza, per un totale di € 
89.695,29 oltre iva 22% per un importo lordo omnicomprensivo pari a € 109.428,25; 

 
ATTESO che, riguardo ai servizi di sanificazione “a richiesta”, il disciplinare di gara 
prevedeva l’applicazione in fase contrattuale del medesimo ribasso proposto in fase di 
offerta sulla parte fissa, pertanto, a fronte del ribasso del 13.54% offerto da Europea Servizi 
Ambientali S.r.l., l’affidamento risulta di € 12.293,13 oltre € 236,00 per oneri della sicurezza, 
per un totale di € 12.529,13 oltre iva 22% per un importo lordo omnicomprensivo di € 
15.285,54; 
 
ATTESO, altresì, che l’importo complessivo da impegnare per il servizio di pulizie degli uffici 
e dei locali visite ed educazione ambientale del Parco, sede di Solaro per 24 mesi è pari a € 
102.224,42 oltre iva 22% per un importo lordo omnicomprensivo di € 124.713,80; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione si 
riterrà efficace soltanto a seguito dell’esito favorevole dei controlli sul possesso dei requisiti 
degli operatori economici sopra riportati; 
 

DATO ATTO che le somme oggetto della presente verranno impegnate a seguito di 
aggiudicazione definitiva; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 
del 27.09.05 e s.m.i; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04; 
 
VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “piano straordinario contro la mafia”  
relativo alla tracciabilità finanziaria; 

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il  CIG 8678598D9E 
e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della citata legge; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 5 del 18.05.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020 - 2022 e relativi allegati - Approvazione”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile n. 56 che differisce al 31/05/2021 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione  2021/2023 da parte degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che fino alla data di differimento è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio 
provvisorio del bilancio ex art. 163 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 
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RICHIAMATO il punto 8 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 in particolare il comma 6, lett. 
b) che recita “sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi le spese tassativamente 
regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole 
in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 
dei relativi contratti”; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 19 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento di 
incarico di Posizioni Organizzative al Dr. Mauro Botta”; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,  
 
1. DI APPROVARE i verbali di gara: 

- n. 1 in data 18/05/2021 (seduta aperta); 
- n. 2 in data 20/05/2021 (seduta riservata); 
- n. 3 in data 24/05/2021 (seduta aperta); 

allegati in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione provvisoria del “SERVIZIO DI PULIZIE 

DEGLI UFFICI E DEI LOCALI VISITE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE SEDE DI 
SOLARO - BIENNIO 2021-2022” a favore dell’operatore economico Europea Servizi 
Ambientali S.r.l. con sede in Via dei Fiumi 18, 92100 Agrigento, P. IVA 02618690842, 
che ha presentato un’offerta economica di € 88.005,78, oltre € 1.689,51 per oneri della 
sicurezza, per un totale di € 89.695,29 oltre iva 22% per un importo lordo 
omnicomprensivo pari a € 109.428,25; 
 

3. DI DARE ATTO che, riguardo ai servizi di sanificazione “a richiesta” l’offerta risulta 
essere di € 12.293,13 oltre € 236,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 
12.529,13 oltre iva 22% per un importo lordo omnicomprensivo di € 15.285,54; 
 

4. DI DARE ATTO che le somme oggetto della presente verranno impegnate a seguito di 
aggiudicazione definitiva. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Arch. Mauro Botta 

 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento 
è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 


