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DETÉRMINA CONTRARRE

(ort.32 commo 2 D.L.vo 18.4.16 n" 50)

Deterftina prot. ntld-la"r i? i ,. -.,ti

Oggetto: Servizio di pulizia maggio-dicembre 2017
E.F. 2017 - Cap. 376506 - C.l.G. 7058082186 - C.U.p. G46G17000180002

Premesso che:

in merilo ai servizi e forniture a valere sul Capitolo 376506 del Bilancio regionale e da porre in
essere presso ilPolo Regionale occorre preventivamente effettuare una ricerca dj mercato;

con nota dipartimentale prot. n" 20735 del 21,.4.17 il Dirigente generale ha invitato gli tstituti
periferici a predìsporre quanto necessario per iservizi di pulìzia delle sedi di lavoro e degli immobili
appartenenti al patrimonio culturale regionale loro assegnatì per imesi da maggio a dicembre
2017, nelle more di approvazione della Legge di Bilanzio 2017 e falta salva la formale
autorizzazìone all'affidamento da parte del medesimo, per un importo complessivo di €
1.104.000,00;

ConsideGto che:

- occorre procedere al servizio di pulizia degli spazi del Polo Re8ionale per iSiti culturali di Messina e
che esso è costituito dai siti del Museo lnterdisciplinare di Messina, dalla Chiesa Sanli pielro e
Paolo d'Agrò a Casalvecchio Siculo, da Villa De Pasquale a Messina. da Castello Bauso a Villafranca
Tirrena, dal Castello di Spadafora, dal Museo Regionale delle Tradizioni Silvo pastorali di Mistretta,
dall'Area Archeologica di Halaesa Arconidea, Necropoli ed Ecomuseo di Castel di Tusa, Area
Archeologica di Caronia Marina;

- nell'allegato alla citata nota dipartimentale prot. n" 20135/2077 è stata ìndicata ìn € 82.OOO,OO la

spesa relatìva al Polo Regionale di Messìna;

VISTI :

IL DIRETTORE



la documentazìone tecnica predisposta dall'arch. Rosario Vilardo, Responsabile del Procedimento e

Diretrore diesecuzione del contratto di servizio;

l'art. 48 del D.L.vo 11.2.04 n'42;

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme della L.R. 12.7.11 n" 12 e con leviSenti
leggi e decreti legislalivi nazionaìi di modifica, sostituzione ed;ntegrazione in materia, per quanto

applicabile aì sensi de8li art.li 216 e 217 del D.L.vo 18.4.16 n" 50;

il D.P.R. 5.10.10 n" 207, coordìnato con le norme recate della L.R. 12.7.11 n" 12 e con le vìgenti

leggi e decreti legislativi nazionalidi modifica, sostiluzione ed ìntegrazione in materia, per quanto

applicabile ai sensi degli art.li 216 e 217 del D.L.vo 18.4.16 n'50;

il D.L.vo 18.4.16 n' 50 e successive modifiche, sostituzionled integrazioni in materia;

in partìcolare gli arricoli 32 comma 2 e 10, 36 commi 2 e 6,59 e 146 comma 4 del D.L.vo n'
so/2076;

- il quadro tecnico-economico relativo alla prestazione complessiva;

CONSIDERATO CHE:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il servizio di pulizia degli spazie degìi immobili

del Polo Regionale per i Siti culturali dì Messina:

alla attività sono statiattribuiti ilcodice C.l.G- 7058082186 ed ilcodìce CUP G46G17000180002 ;

l'art. 35 comma 2 lettera b./del D.L.vo 18.4.16 n" 50 consente per I'affidamento di lavori, forniture e

servizi di importo pario superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitarie

di cui all'art.35 del medesìmo decreto, di procedere mediante attivazione di procedura neSoziata

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cìnque operatori economici, nel rispetlo dei criteri di

rotazione degli inviti;

ai sensi dell'art. 36 comma 6 del medesimo decreto n" 50/2016, ai fini dello svolSimento delle

relative procedure di gara, le stazioni appaltanti possono procedere aìl'utilizzo di strumenti di

negoziazione interamente gestiti per via telemalica quale il "mercato elettronico", che consentono

di selezionare il mìglior offerente attraverso I'apertura di un confronto concorrenziale Ìra le

imprese abilitate, scegliendo quelle che rispondono meglio alle proprie esiSenze, attraverso la

modalità di Richiesta diofferta (Rdo);

questo Polo in qualità distazione appaltante con la presente Determina manifesta aisensi dell'art.

32 del D.L.vo 50/2015 la propria volontà a stipulare un contratto per affìdare la fornitura in oggetto
per un importo massimo pariad Euro 67.213,11;

nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e

proporiìonalità, l'aggiudicazione della fornitura sarà affìdata all'ìmpresa con il criterio del prezzo

piùr basso ai sensi dell'art.95 comma 4lettera o,) del D.L.vo 50/2016, ritenuto il metodo piùl

coerente con la tipologia e l'entità della fornitura, dato che ilCapitolato prestazionale è esecutivo,

nonché in rapporto alla attuale organizzazìone degli Uffici ed aìtempì diattuazione delle procedure

e dato ìl ristretto marBine dilempo rispetto all'incipiente ìnizio del mese di magg;o;



i requisìti per la partecipazione, ai sensi sia degli arucoli 90 e 248 det D.p.R. 5.10.10 n.207, in
quanto ancora applicabili giusto art. 216 del D.L.vo n' 50/2016, che degli articoli 80 e 83 det
medesimo D.L.vo 18-4.16 n'50 sono:

- requisiti di carattere generale, così come precisato alì'art. 80 D_L.vo 50/2016j

ìdoneità professìonale:;scrizione alla CCIAA con attività adeguata alla tipologia dell'attività
in oggetto owero che l'impresa concorrente è in possesso dei requisiti di capacìtà tecnica e
professionale avendo eseguito e ultimato nell'ultimo triennio almeno tre forniture analoghe
a quelle oggetto diSara;

- capacità economica e finanziaria: una dimostrazione dei live!li minimidi fatturato globale,
con lrimporto dei lavori o delle forniture analoghi aìla specifìca tipologia di intervento,
eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data della RdO, non inferiore all'importo
della fornitura in oggettoj

- adeguata attrezzatura tecnica;

capacità tecniche e professionali, in ragione de,l'attività dì allestimento indicata in oggetto,
con l'attestazione delle esperienze maturate nel medesimo settore specifico, almeno negli
ultimi tre anni; in caso di impresa di nLtova costituzione, sarà necessaria quale altra
documentazione idonea una copertura assicurativa sufficiente contro irischi professionali

- costo complessìvo per il personale non inferiore al quindici per cento dell,importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio precedente;

si approva la documentazione necessaria all'awio della procedLrra di acquisizione mediante RdO
MePA;

occorre dare via alla procedura diaffìdamento di cuitrattasi;

il contratto sarà stipulato sia in forma pubblica che ammìnìstrativa sul po.tale telematico del
Mercato elettronico per Ia Pubblica Amministrazione, alquale non si applica iltermine di stond sti//
dìtrentacinque Biorni per la stipula delcontratlo medesimo, ai sensi dell'art.32 comma 10 lettera
b./ del D.L.vo 18.5.16 n" 50;

DETERMINA

per le motivazioni su esposte, che qui siabbiano come integralmente riprotate e trascritte, di individuare
glielementie criteri relativì all'acquisizione della fornitura in oggetto:

FiNE DA PERSEGUIRE Acquisizione del SeNizio di pulizio moggio-dicembre 2017 del Polo
Regionale di Messina per isiti cultural! dì Messina come da allegata
documentazione tecnica;
Servizio di pulizia dei locali del Museo nel periodo da maggio a

dicembre 2017 compresi;
Stipula in forma digitale sul portale Mercoto elexronico dello Pubblica
A m m i n i st ro z i o n e lMeP A) ;

Procedura ex art. 32, del D.lgs 50/2016

OGGEITO DEL CONTRATIO

FORMA DEL CON'TRATIO

CLAUSOLE ESSENZIALI



SCELTA DEL CONTRAENTE Offerta piÌr bassa, attraverso la procedura di Richiesto di Offerto sul

portale informatico del Mercoto etettronico dello Pubblico

Afiministrozione, tivollo a cinque ditte

- di rendere noto che il Responsabiìe unìco del procedimento è l'arch Rosario Vilardo' nomìnato ai

sensi dell'art. 31 del D.L.vo n' 50/2016

- di approvare la documentazione tecnìca del sewizio sopra descrìtto' che si allega al presente

provvedìmento per farne parte integrante e sostanziale;

- dì espletare, quale sistema di scelta del contraente' la procedura negoziata ai sensi dell'art 36

comma 2 lettera b,)del D.L.vo 18 4 16 n" 50, da aggiudicare secondo ilcriterio dell'offerta più bassa'

ai sensì dell'art. 95 comma 4 lettera o.) del medesimo D L vo n"50/2016;

- di rivolgersi a cinque ditle in possesso dei requisiti di cui in premessa atlravèrso il sistema MePA'

con ìa modalità delìa Richiesta diOfferta (RdO);

- di riservare all'Amministrazìone la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza dì una sola

offerta valida;

- di attestare la regolarità amministrativa della presente Determina;

di imputare la spesa, comprese le somme a disposizìone' a valere sulcap 376506 del Bilancio della

Regione Siciliana nel corrente Esercizio finanziario per la somma di € 82 000 00 di cu; € 67 213'11

fei sewizi e forniture (Servizio di pulizia € 66 608'84; oneri per la sicurezza € 136'50; materialì di

consumo € 467,77) e € 14.785,89 per lva;

La presente Determina sarà pubblicata aìl'albo istituzionale'

OCEDIMENTO

)
IRESPONSAB


