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lspettorato Territoriale di

Bri ndisi

Determina a contrarre prot.

" 21"tOq del

1ì.12.2018

crG n. zE42bhB353
VISTO il D. Lgs.

16512001, relativo alla rczionalizzazíone delle amministrazioni pubbliche ed in
particolare gli art. 5 e 17 in materia di funzioni di direzioni affrdata al Dirigente, quale organo
preposto alla gestione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. I49 recante "Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, inattuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia
denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il DPR deI26 maggio 2016,n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;

YISTO il DPR del 16 aprile 2013,n.62, così come declinato dal Codice di Comportamento INL, la
violazione del quale da parte della ditta assegnataria di contratti, appalti e convenzioni comporta la
risoluzione del contratto;

VISTO il DPCM del23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al 1577,
recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1579,
recante la disciplina della gestione ftnanziana, economica e patrimoniale, nonché dell'attività
negoziale dell' Agenzia;

PRESO ATTO che, ai fini dell'acquisizione di beni o servizi, si procede in via prioritaria
attraverso mercati elethonici della P.A o mediante convenzione CONSIP o mediante altre centrali
di committenzaai sensi dell'art. 328 del DPR n. 20712010, in conformità a quanto disposto dall'art.
7 del D.L. n.5212012 convertito in legge n.9412012;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari4 indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici" come aggiomate al D.Lgs. n. 5612017 con Delibera del
Consiglio n. 206 del 0l/03/201 8;
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VISTE le indicazioni operative per gli acquisti di beni e servizi fornite dall'INL con nota prot.
486 del 0511112018 in merito all'informativa sul tratlamento dei dati personali di cui

n.

Regolamento (UE) 20161679 (GDPR);

VISTA la Disposizione di Servizio del Capo dell'ITL di Brindisi pror. n.

al

2lglr del07llll20lg;

VISTA la procedura espletata come da determina prot. 23078 de|22.10.2018, avente ad oggetto
una richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici dell'ITL di Brindisì per
I'anno 2019 e la relativa pubblicazione sul Me.Pa di una richiesta di offena con numero RDO
2153722 del 30.11.2018, con invito a dieci ditte del competente settore merceologico aventi sede
legale nel territorio della Provincia di Brindisi, con importo a base d'asta di€ 19.47,.75+IVA;

CONSIDERATO che la predetta RDO n. 2153722 è andata deserta senza che nessuna delle ditte
invitate abbia presentato richieste di chiarimenti nel termine indicato né offerte;
\TISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 5012006, che prevede che l'affidamento e
l'esecuzione dei lavori, servizi e fomiture di importo inferiore ad € 40.000,00 possa awenire

tramite affi damento diretto, adeguatamente motivato;

OSSERVATO che l'art. 63, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 5012006. prevede il ricorso alla
procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né
alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecip azione uppropriutr,^ in esito
all'esperimento della procedura aperta
dell' appalto non siano

so

o ristretta, purché le cóndizioni

stanzialmente mo dificate

contrattuali iniziali

;

TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di affidare il servizio di pulizia degli Uffici
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, Via Appia n. 51, composti di n. 2 eAinci ai :
piani ciascuno, oltre al piano interrato, per complessivi mq 1.619,83, entrà il termine di scadenza
dell'attuale contratto in essere, ovvero entro il 31.12.2018, al fine di garantire la continuità del
servizio in questione, anche in considerazione dell'imprescindibilità del servizio medesimo ai fini
del regolare funzionamento degli Uffici;
CONSIDERATO che

al

momento non

è

vigente alcuna convenzione Consip relativa

all'affidamento del servizio in questione;

VISTO I'art.36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. n.5012016;
PRECISATO che l'impegno di spesa per I'affidamento del servizio in questione è pari ad €
19.472,75+IVA, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 150,00 per ciascun lavoratore e che non
possono formare oggetto di ribasso né il costo per la manodopera né i costi per la sicurezza;
CONSIDERATO che la spesa occorrente andrà ad incidere sul budget economico assegnato
all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi in conto residui pe. 1'an ro 2018 ed in conto
competenze per I'anno2019, sul conto U.1.03.02.13.002;

RITENUTO che la società Antaga Soc. Coop., con P. IVA n. 02383860745, con sede legale in
Brindisi, Via Mecenate n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore Greco Paiquale
(C.F. GRCPQL69B03F839S, nato a Napoli iL03.02.1969 e residente a Brindisi, Via Montebello n.
24) e rndirizzo PEC antaga.cooperativa@pec.it, ha svolto nell'anno in corso il servizio in questione
con piena disponibilità e professionalità, fornendo garanzia di affidabilità nello svolgimento del
servizio medesimo;
lspettorato teriltoriale del lavoro di Brîndisi
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PRESO ATTO che il codice Identificativo di Gara 4 2e.,la"6QB3s3;

DETERMINA

1.

2.
3.
4'

di acquisire mediante trattativa diretta sul mercato delle PP.AA., ai sensi dell,art. 36
- comma
2,lett' a), del D. Lgs. n. 5012016, il servizio di pulizia degli Uffrci dell'Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Brindisi, in Via Appia n. 51, ìo-e dettagliatamente dèscritto nell,allegato
capitolato Tecnico, con la società Antaga soc. coop., con p. IVA n. 023g3g60745,
con Jede
legale in Brindisi, Via Mecenate n. 22, inpersona del legale rappresentante pro
tempore Greco
Pasquale (C.F. GRCPQL69B03F839S, nato a Napoli itb:.Oz.jq69 e resideìte
a Biindisi, Via

Montebello n- 24) e indirizzo pEC antagu.cooperativa@pec.it;
di stabilire la durata del contratto dal 01.01.2019 ui lr.l2.20lg, per un totale di dodici
mensilità" salva la possibilità per questa Amministrazione di recesso pei giusta
causa nei casi di
trasferimento, soppressione degli uffici, riduzione o aumento dei locaii; di stabilire la facoltà di proroga del contratto di cui all'art. 106, comma I l, D. Lgs.
n. 5012016;
di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della societa in parola tramite
piattaforma dedicata;

5' di dispone la stipula del contratto, in forma di corrispondenza
6.
'
7

8.
9.

commerciale, entro il
3I.12.2018, contestualmente alla sottoscrizione del DUVRI, àel capitolato tecnico
e del patto di
integrità;
di dare atto che il cIG assegnato dall'AVCp è il seguente:zt /z{483g3;
di autorizzare la spesa complessiva stimata ine W.qlz,7s+lvA,oltre oneri per la siaxezza,
da
porsi a carico del bilancio di previsione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul
conto
u.1.03.02.13.002;
di richiamare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale per i prodotti industriali per
uso
pulizie ai sensi dell'art. 34, comma 3, D .Lgs. n.5012016;
{!lominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.
5012016 la dott.ssa Simona Sibilio, di cui si è veiificata I'assenza di
situazioni di
incompatibilità e di inconferibilità.

Regolamento (UE) 20161679 (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
guanlo necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della
individuazione del miglior offerente, nonché della suòcessiva stiptila e gestione del
contratto. L,INL
tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al mòdulo di informazioni
(INLGDPRO4), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.goì.iVititlPaginelprivacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali comporta I'impossibiliti
per il
Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.
ile prq tempore dell'Area Gestione Risorse
orColùcci

Il Capo dell'Is

del Lavoro di Brindisi

lmon4q__,
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