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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria

DETERMINA n. 29
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento sul Me.Pa. mediante RdO del servizio di pulizia dei
locali destinati ad uffici. Anno 2020.

Il Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 29,31,36 e 95;
VISTO l’art. 36 del

D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti ) che regolamenta la procedura

semplificata per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
VISTO il DPCM 25 marzo 2016 sulla “Disciplina della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato)”;
VISTO il DPCM 15/06/2016 n.158 relativo alla contabilità e finanza pubblica;
VISTO l’art. 32, D. Lgs. n. 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”;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012 , n. 95 convertito con L. 135/2012 che all’art. 1 prevede l’obbligo per pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A;
VISTE le Linee Guida dell’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;
PRESO ATTO della necessità di procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali destinati ad
ufficio in entrambe le sedi di Asti ed Alessandria, onde adempiere all’osservanza degli obblighi
contemplati dalle norme vigenti in materia di igiene dei luoghi di lavoro in quanto il contratto in corso per
l’anno 2019 avrà la propria scadenza al 31/12/2019;
CONSTATATO preliminarmente che su CONSIP non è al momento attiva alcuna Convenzione per
l’affidamento del servizio di pulizia di cui trattasi;
CONSIDERATO che il contratto in corso nelle due sedi scadrà al 31/12/2019 ed è necessario assicurare
la continuazione del servizio onde non determinarne l’interruzione, così assicurando costantemente le
condizioni igienico-sanitarie all’interno dei locali destinati ad uffici;
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ATTESO che la scelta del contraente verrà effettuata, con il criterio del minor prezzo in quanto procedura
più confacente all’affidamento in esame, risultando il valore del servizio di modesta entità, finalità non
perseguibile con il criterio del prezzo più economicamente vantaggioso, richiedendo tale ultimo criterio
l’impiego di maggiori oneri finanziari a carico dell’Ente, conseguenti alla costituzione della Commissione di
gara;
RITENUTO che per l’affidamento del servizio in esame deve farsi ricorso alla procedura telematica
presente sul ME.PA. con la predisposizione della RdO, invitando all’uopo n. 20 operatori economici;
DATO ATTO che con la presente procedura si intende perseguire il principio di economicità, concorrenza e
la rotazione delle società che operano nel settore merceologico d’interesse mediante la richiesta di n. 20
offerte, nonostante l’entità della spesa rientri nell’importo sotto soglia comunitaria, nonché la piena
trasparenza della procedura in corso assicurata con la pubblicazione del presente atto sul sito INTERNET
dell’INL;
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;

DETERMINA
-di assicurare con tale procedura

il soddisfacimento delle condizioni igieniche-sanitarie dei locali e

dell’ambiente di lavoro;
-di procedere alla scelta del contraente ricorrendo alla procedura telematica presente sul ME.PA con la
predisposizione di RdO, invitando n. 20 ditte, per l’esecuzione annuale (01/01/2020– 31/12/2020) del
servizio come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del presente atto;
-di allegare alla RdO, i due preliminari dei DVRI che quantificano gli oneri che la ditta aggiudicataria dovrà
sostenere in materia di sicurezza nei confronti della forza lavoro che sarà applicata all’esecuzione
dell’appalto, unitamente all’autocertificazione sul possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnicoorganizzativi, di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonchè il patto d’integrità,
che costituiranno elementi di valutazione dell’offerta e per tale effetto dovranno essere allegati alla
medesima;
-di individuare, per l’affidamento del servizio, il criterio del prezzo più basso su quello posto a base d’asta di
Euro 36.818,00 a corpo (esclusa IVA), previ sopralluoghi da eseguirsi in loco;
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-di quantificare la cauzione da costituirsi ( con polizza fideiussoria o con deposito) a seguito
dell’aggiudicazione nel 5% del valore del prezzo (compreso IVA) da fissarsi in contratto;

-di

trasmettere

tale

determinazione

al

Responsabile

del

Processo

Pianificazione,

Controllo

e

Funzionamento. affinché disponga la registrazione della prenotazione contabile della spesa e gli atti
conseguenti al presente affidamento;
-di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, del presente atto sul
sito Internet dell’INL, nella sezione ”pubblicazione dati affidamenti contratti pubblici”;
-di rendere noto, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento (UE) 2016/679(GDPR) - informativa sul trattamento
dei dati personali”, quanto segue: 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 (INLGDPR04),consultabile
nell’apposita pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/itit/ine/privacy.aspx). Il mancato rilascio
dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento
del servizio”.
Sulle motivazioni del presente atto si richiama integralmente quanto espresso in premessa.
Alessandria, 13/09/2019

Il Capo dell’ITL di Asti-Alessandria
(Dott. Sergio Fossati)
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