DETERMINAZIONE AREA2 N.79 /2021

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Area Tecnica n. 79/2021
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI VISITE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE SEDE DI SOLARO - BIENNIO 2021-2022. PROVVEDIMENTO
CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG 8678598D9E
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 10 del mese di giugno 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;
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;
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;
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n° 73/2021, di approvazione della
proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto;
ATTESO che i punteggi sono ottenuti dagli offerenti sono di seguito riportati:
Criteri tecnici
n.

Offerente

1

TERZOMILLENNIO
SERVIZI SRL

2

Europea Servizi
Ambientali S.r.l.

Punteggio tecnico
Totale
Totale
punteggio riparam.

Coeff.

Totale
punteggio

92.217,93

0,806

16,127

16,127

70,953

80,000 88.005,78 €

0,845

16,899

96,899

54,448
69,753

61,390 74.360,11 €
78,647 96.774,56 €

1,000
0,768

20,000
15,368

81,390
94,015

B

C

0,000

0,000

0,000

0,000

34,086 11,200 25,667
9,067 18,500
9,600 27,286

PUNTEGGIO
TOTALE

Prezzo
offerto

A

3 PARENTE SERVICE SRL 26,881
4 Dussmann Service SRL 32,867

Punteggio economico

0,000

PRESO ATTO 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;
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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, pertanto, 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,
CIG 8678598D9E;
VERIFICATI i requisiti di ordine generale con l’acquisizione dei seguenti documenti:
- Regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line, prot.
INAIL_26258509 valido fino al 22/06/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese: nessuna
annotazione (richiesta del 07/06/2021);
- Certificati del Casellario Giudiziale n. 2996806/2021/R del 01/06/2021 e n.
3126954/2021/R del 10/06/2021: nulla;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato numero
2996805/2021/R del 01/06/2021: nulla;
- Esito verifica regolarità fiscale (03/06/2021): positivo;
- Iscrizione alla White List della Prefettura di Agrigento con scadenza 28/11/2021;
Requisiti di natura tecnico economica di cui all’art. 83 del Codice, assolti con l’appartenenza
alla fascia di classificazione, per volume d’affari, delle imprese di pulizia (D.M. 274/1997 art.
3), fascia g) fino a € 4.131.655,00 (denuncia 07/10/2020);
VERIFICATA con il Responsabile dell’Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di
cui alla presente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che le somme di cui alla presente trovano allocazione, come di seguito
specificato, nello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio di Gestione n. 21 dell’8.06.2021:
Anno

Miss. Progr. Tit. Macr.

cap.

Piano dei Conti

Importo

2021

01

05

1

03

00.301 U.1.03.02.13.002 € 31.178,45

2022

01

05

1

03

00.301 U.1.03.02.13.002 € 62.356,90

2023

01

05

1

03

00.301 U.1.03.02.13.002 € 31.178,45

DATO ATTO che le suddette somme verranno formalmente impegnate a seguito
dell’avvenuta approvazione da parte della Comunità del Parco del Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023;
ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTA la L. 120/2020
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VISTO il D.Lgs. 267/2000
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 il decreto del Presidente n. 19 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento di
incarico di Posizioni Organizzative al Dr. Mauro Botta”;
DETERMINA
per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,
1. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, il SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI
LOCALI 1 VISITE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE SEDE DI SOLARO - BIENNIO 20212022 all’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;
2. 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;
3. DI DARE ATTO che la spesa lorda omnicomprensiva di € 124.713,80 (di cui € 109.428,25
per la parte “fissa” e € 15.285,54 per la parte “variabile – a richiesta” del servizio), CIG
8678598D9E trova allocazione come segue nello schema di Bilancio di Previsione
2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 21 dell’8.06.2021:
Anno

Miss. Progr. Tit. Macr.

cap.

Piano dei Conti

Importo

2021

01

05

1

03

00.301 U.1.03.02.13.002 € 31.178,45

2022

01

05

1

03

00.301 U.1.03.02.13.002 € 62.356,90

2023

01

05

1

03

00.301 U.1.03.02.13.002 € 31.178,45

4. DI DARE ATTO che le suddette somme verranno formalmente impegnate ad avvenuta
approvazione da parte della Comunità del Parco del Bilancio di Previsione finanziario 20212023;
5. DI DARE MANDATO affinché il CIG 8678598D9E sopra riportato sia indicato in ogni
provvedimento successivo e conseguente;
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6. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà secondo le modalità e tempistiche
previste dal contratto, previa verifica della regolarità contributiva e acquisizione di regolare
fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui alla L. 136/2010;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per
i provvedimenti di competenza.
Solaro, 10/06/2021
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.
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