ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 346 del 31/10/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFFICI IN
TORINO DELL'ENTE PER IL BIENNIO 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP;

-

Individuata Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto
acquisti ed appalti, URP, in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Verificata dal RUP la necessità di provvedere al servizio di pulizia a basso impatto ambientale
dei locali degli uffici in Torino dell’Ente presso Arpa Piemonte, per il biennio 2019/2020,
essendo in scadenza il servizio affidato per l’anno 2018 con precedente D.D. n. 458/2017;

-

Richiamata la scheda n. A2b di cui al piano per la performance;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere
attive convenzioni;

-

Considerato che il servizio oggetto di affidamento è compreso nelle tipologie di servizio
presenti su MEPA, nel bando Servizi, Categoria Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione
e Sanificazione Impianti, e dovrà rispettare i requisiti ambientali di cui ai CAM nazionali ed al
protocollo APE sottoscritto dall’Ente;

-

Preso atto che il Responsabile del procedimento, considerando l’importo del servizio da
aggiudicare, pari ad € 26.000,00 (importo a base d’asta e quindi netto) per il biennio, calcolato
sulla base di una media dei prezzi pagati per servizi analoghi affidati dall’Ente negli ultimi anni,
ha individuato come procedura da utilizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., tramite RDO sul MEPA col criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stesso, e previo avviso di manifestazione
d’interesse da predisporre a cura del RUP e da pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco, al
fine di ottenere maggiore efficacia organizzativa e lavorativa dell'Ente, oltreché maggiore
economicità, effettuare una procedura unica di affidamento;

-

Verificato che, nell’ambito della procedura di affidamento diretto, le manifestazioni di
interesse saranno predisposte dal RUP in maniera tale da garantire adeguata trasparenza e
pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il
maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti che verranno
indicati nell’avviso, all’erogazione del servizio, e preso atto che tutti i candidati in possesso dei

requisiti e che avranno presentato domanda nei termini verranno invitati alla successiva RDO
sul MEPA;
-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che è stato richiesto il CIG Z00258ACCC;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di predisporre a cura del RUP un avviso di manifestazione d’interesse, per il servizio di pulizia a
basso impatto ambientale dei locali degli uffici in Torino dell’Ente presso Arpa Piemonte, per il
biennio 2019/2020, da pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco al fine di garantire adeguata
trasparenza e pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di
legge, il maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti che
verranno indicati nell’avviso;
2. di individuare, per l’affidamento dei servizi descritti in narrativa, come procedura da utilizzare
la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e
s.m.i., col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso d.lgs. 50/2016
tramite RDO su MEPA, con richiesta che sarà rivolta a tutti i candidati in possesso dei requisiti e
che avranno manifestato l’interesse nei termini;
3. di rimandare a successivi atti gli ulteriori adempimenti connessi alla procedura.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

