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Oggetto: Capitolo 376506 --  Dipartimentale  prot. n. 20368 del 05/06/2020. Servizio di pulizia, 

igiene e sanificazione del Museo Regionale di Messina e Villa De Pasquale siti in Messina € 

120.000,00 

Codice CIG:8330187FC3 

Determina a contrarre 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO: 

• La nota di incarico di RUP prot. n. 0000368 del 07/05/2020 con la quale sono state assegnate 

al sottoscritto Arch. Maria Mercurio le funzioni e i compiti del responsabile delle procedure di 

affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.31 

del D.Lgs.50/2016, del 18/04/2016, pubblicato su guri n.91, del 19/04/2016, Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici; 

• La dipartimentale prot. n. 20368 del 05/06/2020 di assegnazione della somma complessiva di 

€ 120.000,00 per il servizio di pulizia del Museo Regionale di Messina e di Villa De Pasquale  

• -il Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

recepito attraverso l’art. 24 della L.R. 17.05.2016 n° 8; 

• le Linee Guida n. 3 di attuazione del “Codice dei Contratti” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n° 1096 del 26/10/2016 e pubblicate in G.U.R.I. 

Serie Generale N. 273 DEL 22.11.2016; 

• le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 aggiornate al D.lgs. n. 56 del 

19/04/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 - G.U.R.I. Serie Generale N. 69 del 

23/03/2018; 
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• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), gestito da CONSIP S.p.A., 

consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione 

delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione; 

• che per il servizio di cui trattasi, è presente sul Me.PA. l'iniziativa “Servizi” in cui rientra la 

categoria “Servizi di pulizia, igiene e sanificazione”  

• il regolamento per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in particolare l’art. 

33 ai sensi del quale le Amministrazioni possono concludere nell’ambito del M.e.P.A. contratti 

con imprese attraverso le procedure di scelta previste dalla legge in materia di appalti pubblici 

di lavori di beni e servizi tra cui in particolare: 

• Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs n.50/2016; 

• Il D.L.gs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

• Il DPR del 4 aprile 2002, n.101 

• Le regole di accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’economia e delle Finanze, 

• Considerato l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n. 187 convertito 

con legge del 17/12/2010 n. 217;  

RITENUTO  

a) Che la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizie, igiene e sanificazione del 

Museo di Messina e di Villa De Pasquale viene aggiudicata con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto contiene 

prescrizioni puntuali alle quali le ditte invitate si devono attenere con riferimento alle modalità di 

esecuzione del servizio e al pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza; 

b) di attivare sul MePA la “Richiesta di Offerta (RdO)” da effettuare telematicamente, ai sensi 

dell’art. 7 comma 2 del D.L. n.52/2012 convertito con la legge 06/07/2012, n.94 mediante 

l’individuazione di cinque ditte accreditate al MePA in applicazione all’art.1 comma 20 lett. H 

1”b) della L. 14 giugno 2019, n° 55 e, nel rispetto dei criteri previsti dalla stessa CONSIP; 

c) che le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle 

regole e dalle condizioni generali di contratto approvate dal Me.PA. nonché quelle contenute nel 

Capitolato speciale d'appalto che si approva con il presente provvedimento; 

d) che per la scelta del contraente, si ricorrerà al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione attraverso richiesta di offerta (R.d.O.) – previa individuazione di cinque ditte 

abilitate al Me.PA., entro i termini di presentazione dell'offerta, per il bando/categoria oggetto 

della R.d.O. “Servizi pulizie, igiene e sanificazione” - applicando il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

e) che in applicazione all’art. 216, c.12) del Codice degli appalti n. 50/2016 e s.m.i., nel caso 

di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da componenti interni all’Amministrazione che dovrà provvedere all'esecuzione di 

verifiche di carattere generale in merito alle proposte presentate dalle ditte aggiudicatarie in 

fase di partecipazione alla gara ed oggetto di riconoscimento di specifici punteggi, nonché dei 
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principali controlli connessi alla conformità al C.S.A. ed alle specifiche caratteristiche indicate 

dalle ditte affidatarie dell'appalto per il periodo luglio/dicembre 2020 e gennaio/giugno 2021;  

f) che operatori economici e stazioni appaltanti sono esonerati dall'obbligo di versamento dei 

contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, la cui data di avvio 

decorre dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34 

del 19 maggio 2020;  

g) che la stazione appaltante, ove non si sia potuto provvedere per tempo alla stipula del 

contratto, potrà avvalersi della facoltà di chiedere all'aggiudicatario – ai sensi dell'art.32 comma 

8 del D.Lgs n.50/2016 l'esecuzione anticipata attesa l'urgenza e la necessità di avviare le 

prestazioni oggetto dell'affidamento;  

 

Visti  il “Disciplinare di gara”, il “Capitolato speciale d'appalto” e” l’elenco delle cinque ditte” 

documenti allegati e parti  integranti del presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di avviare la procedura per la RdO sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione 

MePa per l’esecuzione delle opere relative  al Servizio di pulizia, igiene e sanificazione 

invitando cinque imprese al fine di attivare l’affidamento a ditta iscritte al MePa nella, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. L'importo a base d'asta è di € 98.362,62 , oneri della sicurezza € 1.030,30  per cui l’importo 

soggetto a ribasso d’asta è di € 97.332,32 

3. Di procedere ad assumere l’atto di spesa pari ad € 120.000,00 sul capitolo 376506 relativo 

alla esecuzione del servizio di pulizia, igiene e sanificazione per gli esercizio finanziario 

2020 a favore  del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina  

4. Di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge 136/2010, sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 di detta Legge e che dovrà 

presentare, ai sensi del comma 7 del citato articolo 3, la dichiarazione di attivazione del 

conto corrente dedicato. 

                     ILRUP 
          Arch. Maria Mercurio 

               
Il Direttore 

Arch. Orazio Micali 
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