Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Arezzo
DETERMINA A CONTRARRE
per l’affidamento mediante RdO sul mercato elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, del servizio di
pulizia degli Uffici dell’ITL Arezzo per l’anno 2020
DETERMINA N. 234/2019
CIG: Z5D29FB039+IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida del’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” pubblicate sulla G.U. n.
274 del 23/11/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
CONSIDERATA la scadenza annuale, prevista per il 31 dicembre 2019, del servizio di pulizia della sede dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Arezzo, Via Guadagnoli n. 24, compresa di sede ufficio, scale condominiali, pulizia, potatura e disinfestazione aree verdi;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuazione di tale servizio assicurando le condizioni igienico-sanitarie previste dalla
normativa vigente in merito di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
RITENUTO dover provvedere all’affidamento del medesimo servizio per il periodo 01/01/2020-31/12/2020;
CONSIDERATO che l’assegnazione del servizio per l’anno 2019 è partita da una base di € 10.000,00 più IVA e che, essendo rimaste
immutate le superfici, si ritiene di riproporre il medesimo importo quale base d’asta;
CONSIDERATO che la spesa occorrente graverà sul conto U.1.03.02.13.002 del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –
Direzione Centrale Risorse umane, Bilancio e Affari generali;
STABILITO che si procederà alla registrazione dell’impegno conseguente all’aggiudicazione non appena saranno assegnati i fondi
relativi al budget 2020, trattandosi di spesa corrente incomprimibile in quanto diretta alla tutela della salute e dell’igiene dei luoghi
di lavoro;
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO dover procedere con RdO alla quale vengono invitati tutti i fornitori presenti sul MePa per il settore merceologico di
riferimento con sede nelle province di Arezzo, Firenze e Perugia;
RITENUTO di non autorizzare subappalti, ex art. 105, commi 1 e 4, D.Lgs. 50/2016, dandone espressa indicazione nelle condizioni
particolari di contratto;
VALUTATO di procedere alla scelta del contraente con l’utilizzo del parametro del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto
dall’art.95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
PREDISPOSTO il DUVRI preliminare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
RICHIAMATE le condizioni di cui al capitolato allegato che formano parte integrante della RdO;
DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Come previsto dai punti 2.2 e 2.3 dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, 1007 del 11/10/2017, ed ex art. 5
L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra BIRIBANTI, in possesso dei requisiti prescritti
dal D.Lgs. 50/2016, dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 3 e di cui è verificata l’assenza di situazioni di incompatibilità;
Di attivare apposita RdO su MEPA, da inoltrare a tutti i fornitori abilitati sul MEPA nel settore merceologico di riferimento
con sede nelle province di Arezzo, Firenze e Perugia , per il successivo affidamento della fornitura per un importo posto a
base di gara di € 10.000,00 più IVA 22%;
Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
Di richiedere, quale condizione per la partecipazione alla RdO, di allegare a pena di esclusione tra i documenti di gara il
patto di integrità compilato e sottoscritto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, L. 190/2012;
Che in caso di parità di offerta, i fornitori verranno invitati a formulare un’ulteriore offerta e l’appalto verrà aggiudicato a
chi effettuerà l’offerta con maggior ribasso;
Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
Di richiedere apposita autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 agli operatori economici invitati, da presentare
congiuntamente all’offerta economica, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dal quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, ove previsti;
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9.

Prima della stipula del contratto, questa Stazione Appaltante procederà alla consultazione del casellario ANAC, del
casellario giudiziale, del DURC, verificherà il pagamento delle imposte e tasse e l’assenza di procedure fallimentari, oltre
che la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive stabilite dalla legge per l’esercizio di
particolari professioni, oltre che, qualora previsto, l’idoneità a contrarre con la PA.
Sui contratti stipulati a conclusione di procedure di acquisto di beni e servizi, l’operatore economico aggiudicatario è
tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 3 del DPR 642/1972. Il
versamento dell’imposta di bollo dovrà essere dimostrato mediante invio di mod. F23 alla stazione appaltante, con pec
a itl.arezzo@pec.ispettorato.gov.it, a seguito di aggiudicazione.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in
qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente
procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del
contratto. L’INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile
nell’apposita pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati
personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.

Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

La determina verrà pubblicata ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti” del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it

Arezzo, 1/10/2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. ssa Alessandra Biribanti)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è conservato agli
atti di questo Ufficio
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