Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Segretario Generale

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 8.3.2017;
VISTA la determina a contrarre n. 73747 del 20.09.2019 con la quale è stato disposto l’avvio di una RDO
sul MEPA ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) e co. 6, del Codice, per l’affidamento del servizio di pulizia e
igiene ambientale per un periodo di 7 mesi a decorrere dal 9.12.2019, per un importo massimo stimato
di € 176.000,00, oltre IVA e oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 –
del Codice;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 16.10.2019, sono pervenute n. 3
offerte;
VISTO il decreto presidenziale n. 82941 del 21.10.2019 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale prot. n. 84745 del 25.10.2019, con il quale il RUP ha ammesso alle successive fasi di
gara i concorrenti economici S.G.S. società gestione servizi s.r.l. e Consorzio Stabile Tedeschi società
consortile a r.l., escludendo la società New Generation Service Soc. Coop. a r.l., per mancanza del
possesso del requisito di partecipazione alla procedura (relativo alla fascia di classificazione per le imprese
di pulizia) previsto nella documentazione di gara;
VISTA la nota prot. n. 84773 del 25.10.2019, con la quale è stata comunicata l’esclusione al concorrente
New Generation Service Soc. Coop. a r.l.;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice di gara del 13.11.2019, relativo alla valutazione
dell’offerta tecnica ed economica dei concorrenti ammessi, con la relativa graduatoria provvisoria;
VISTO il verbale prot. 94494 del 25.11.2019, con il quale il RUP ha proceduto ai sensi dell'art. 95, co.10,
del d.lgs. 50/2016, alla verifica, con esito positivo, della congruità dell’offerta in questione nei confronti
del concorrente Consorzio Tedeschi s.c.a.r.l., primo classificato della suddetta graduatoria, proponendo
contestualmente di aggiudicare la procedura in favore del medesimo;
VISTO l’appunto al Consiglio n. 96604 del 2.12.2019, contenente la sintesi della procedura di gara e la
proposta di aggiudicazione in favore del predetto concorrente, che ha indicato quale società esecutrice
dell’appalto la propria consorziata Tedeschi Srl;
VISTO il deliberato del Consiglio dell’Autorità che, nell’adunanza dell’11.12.2019, ha preso atto della
proposta di aggiudicazione;
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ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento;

DISPONE
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura RDO sul mercato delle PP.AA per
l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per un periodo di 7 mesi a decorrere
dall’8.2.2020, al Consorzio Tedeschi società consortile a r.l. (C.F. 14340271007), con sede in Roma,
Via Sommacampagna 9, per una spesa complessiva cosi specificata:
a) servizio di pulizia e igiene ambientale

€ 139.728,16

b) oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale
c) IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a) e b)
Spesa complessiva

€ 670,00
€ 30.887,60
€ 171.285,76

2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo di € 171.285,76 sul capitolo n. 1317.5 da porsi a
carico del bilancio di previsione 2020;
3. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.
Angela Lorella Di Gioia
VISTO
Il Responsabile del procedimento
Antonello Colandrea

VISTO
per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie
Stefano Ceccarelli
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