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Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

DETERMINA A CONTRARRE
per l’affidamento mediante RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, D. Lgs.
50/2016, del servizio di facchinaggio per la sede dell’ITL Perugia
CIG: ZAC25F04BB

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
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;
VISTO il Manuale di Immagine Coordinata (Corporate Identity) adottato dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro con nota prot. 438 del 09/10/2018;
CONSIDERATO che, a seguito della previsione dell’acquisto di nuovi arredi, si rende necessario provvedere
al trasporto di quelli vetusti da sostituire dai piani 4° e 5° al magazzino del piano -1 della sede di Perugia,
Via Palermo n. 106, oltre che effettuare la movimentazione di faldoni e materiale cartaceo, e che si deve
poi provvedere allo smaltimento degli arredi posti fuori uso mediante trasporto in discarica;
RITENUTO che per la quantità di materiale da movimentare e per il trasporto alla discarica con relativo
smaltimento si ritengono necessarie n. 138 ore complessive, e che pertanto il costo del servizio non dovrà
essere superiore ad € 1.900,00 (millenovecento/00) oltre Iva;
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e che la scelta del contraente viene effettuata con utilizzo del parametro del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto di procedere con RdO sul MePA , alla quale vengono invitati n. 10 fornitori presenti nel
settore merceologico di riferimento del MePA aventi sede legale in Umbria applicando il criterio di
rotazione, quindi con esclusione sia dell’ultimo contraente che degli operatori economici invitati e non
affidatari del precedente affidamento avente medesimo oggetto, come previsto dall’art. 36, comma 1,
D.Lgs. 50/2016 e chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 3.6, sopra richiamate;
PREDISPOSTO il DUVRI preliminare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
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RICHIAMATE le “Ulteriori condizioni particolari di erogazione” che formano parte integrante della presente
RdO;
DETERMINA
1. Come previsto dai punti 2.2 e 2.3 dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, aggiornate con
Determinazione n. 1007 del 11/10/2017, ed ex art. 5 L. 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento per l’acquisto è il dirigente dell’ITL Perugia, dott. Sabatino Chelli, 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;
2. Di procedere mediante RdO sul MEPA, invitando n. 10 operatori economici presenti nel settore
merceologico di riferimento, selezionati con sorteggio tra quelli presenti nel MePA ed aventi sede
legale in Umbria, che non siano stati affidatari o invitati nell’affidamento immediatamente
precedente relativo al medesimo servizio, per il servizio di facchinaggio ed, in particolare, lo
smontaggio e trasporto di arredi dai piani 4° e 5° al piano -1 della sede dell’ITL Perugia, Via Palermo
n. 106, ed il successivo trasporto in discarica per lo smaltimento degli stessi, oltre alla
movimentazione di faldoni e materiale cartaceo;
3. Che l’importo a base di gara è di € 1.900,00 (millenovecento/00), oltre Iva 22%;
4. Di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs.
50/2016;
5. 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; in mancanza di offerte al
ribasso, si procederà con sorteggio;
6. Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
7. Di autorizzare l’imputazione dell’importo complessivo sul conto n. U.1.03.02.13.003 del bilancio
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.C. Risorse;
8. Di richiedere apposita autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 agli operatori economici, 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;
9. Che prima della stipula del contratto, questa Stazione Appaltante procederà, per il solo
aggiudicatario, alla consultazione del casellario ANAC e del DURC e ne verificherà l’idoneità
professionale mediante acquisizione dell’iscrizione alla CCIAA.
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 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.ispettorato.gov.it
Perugia, 26/11/2018
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

Firmato digitalmente da
CHELLI SABATINO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

(Dott. Sabatino Chelli)

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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