DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice);
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità approvato in
data 7.7.2021;
VISTA la determina a contrarre n. 68000 del 20.09.2021 con la quale è stato disposto l’espletamento di una
procedura di affidamento diretto, previo sondaggio informale di mercato di n. 3 operatori economici, ai sensi dell’art.
1 – comma 2 – lett. a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021, da affidare
all’operatore economico che presenterà il prezzo più basso rispetto a quello indicato nella richiesta di preventivo, per
l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 8.10.2021, per una
spesa complessiva massima stimata di € 120.000,00, oltre IVA e oneri della oneri della sicurezza derivanti dai rischi
di natura interferenziale pari a € 670.00, IVA esclusa;
TENUTO CONTO che nella stessa determina è stato disposto di richiedere il preventivo ai seguenti n. 3 operatori
economici selezionati dall’elenco delle imprese certificate Ecolabel, presente sul sito dell’ISPRA, allegando alle
relative richieste la tabella recante la qualifica, il livello, l’anzianità, e il numero di ore lavorate, del personale
attualmente impiegato:
La Veneta Servizi Spa – LVS Green
Tedeschi srl - Green Division
Superlind@ srl - Green Division
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 27.09.2021 alle ore 17.00, sono pervenutI n. 3
preventivi di spesa, presentati da Tedeschi srl , Superlind@ srl e La Veneta Servizi SpA - Divisione LVS Green;
CONSIDERATO che, a seguito dell’esame dei preventivi, l’offerta presentata dalla società La Veneta Servizi SpA Divisione LVS Green è risultata la più bassa, avendo offerto un prezzo di € 105.180,00;
CONSIDERATO inoltre che la documentazione presentata dal citato operatore economico (ivi compreso il progetto di
assorbimento concernete le modalità di applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 del d.gs. n. 50/2016) è
conforme a quanto prescritto nella richiesta di preventivo;
RITENUTO, pertanto, di dover affidare il servizio in esame alla società La Veneta Servizi SpA - Divisione LVS Green;
ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento;

DISPONE
1. di affidare il servizio di pulizia e igiene ambientale per un periodo di 6 mesi a decorrere dall’8.10.2021, alla società
La Veneta Servizi SpA - Divisione LVS Green - C.F. 05185201000, per una spesa complessiva cosi specificata:
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a)

servizio di pulizia e igiene ambientale

b)

oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale

c)

IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a) e b)

€ 105.180,00
€ 670,00
€ 23.287,00

Spesa complessiva stimata

€ 129.137,00

2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo di € 132.577,40 da porsi a carico del bilancio di previsione
2021, nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità sul capitolo 1307.5;
3. di dare atto che l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti;
5. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.

Il Dirigente
dell’Ufficio Gare e
logistica

Adolfo Candia

Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione
delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità
Stefano Ceccarelli
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