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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO il contratto prot. n. 96729 del 18.12.2020 dell’importo di € 150.406,20 (IVA e oneri della sicurzza esclusi) 
stipulato con la società La Nuova Servizi srl a seguito di espletamento di apposita RDO sul mercato elettronico delle 
PP.AA., per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per la sede dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, per una durata di mesi 9 a decorrere dal giorno 8 gennaio 2021; 

VISTA la nota prot. n. 11833 del 10.02.2021, con la quale l’Ufficio Gare e logistica, al fine di adottare idonee misure 
di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha rappresentato la 
necessità di acquisire un servizio periodico di sanificazione straordinaria degli uffici, con cadenza bimestrale 
articolato in tre interventi da effettuare entro i mesi di febbraio – aprile – giugno, salvo diversa cadenza in caso di 
sospetta presenza del virus, in date da concordare; 

CONSIDERATO che la società La Nuova Servizi srl è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 2 
comma 3 del D.M. 274/97 per l’espletamento del servizio in questione e che, in quanto esecutrice del servizio di 
pulizia della sede, ha piena conoscenza dei luoghi; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 
36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il preventivo n. 10 del 12.2.2021, acquisito al protocollo in pari data con il n. 12843, inviato da La Nuova 
Servizi Srl, nel quale viene offerto per il servizio richiesto l’importo di € 7.500,00 oltre Iva; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1326.0 del bilancio 2021 di previsione 
dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

DISPONE 
 
1. l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., alla società La Nuova Servizi srl – C.F. 02569410844),  per il servizio di sanificazione straordinaria degli 
uffici, con cadenza bimestrale articolato in tre interventi da effettuare entro i mesi di febbraio – aprile – giugno, 
salvo diversa cadenza in caso di sospetta presenza del virus Covid-19 e per una spesa complessiva massima 
stimata così specificata: 
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a) servizi di sanificazione straordinaria € 7.500,00

b) IVA al 22%  € 1.650,00

Spesa complessiva stimata €  9.150,00

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 
2021, sul capitolo n. 1326.0; 

3. di nominare il Dott. Emilio Campolongo, funzionario dell’Ufficio Gare e logistica, direttore dell’esecuzione del 
contratto; 

4. il Dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica, svolge l’incarico di Responsabile unico del 
procedimento, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture 
stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

 

  Il Segretario Generale  

  Angela Lorella Di Gioia 
 

          

 
 

Visto 
Il Dirigente  

dell’Ufficio Gare e logistica 

Antonello Colandrea 
 

 
 
 

 Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione  

delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità, 
controllo di gestione 

Stefano Ceccarelli 


