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Determina n. 2712021

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento, ex art' 1 D'L' 16'7 '2020 n' 76' del

Servizio di pulizia ed attività connesse per la Sede di Palermo e I'Ufficio di Catania per il

periodo I settembre 2021 - 31 agosto 2022.

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO l'art. 3 dello Statuto di Irfis -Finsicilia S.p.A;

- vlsTA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto I'iscrizione nell'elenco di

cui all'art. '192 del codice contratti pubblici la Regione siciliana per gli affidamenti rn house all'lrfis

- FinSicilia S.o.a.:
- CONSIDERATO il comma 7 del citato 16 D.L.gs. 19.8.20'16 n. 175 prevede, in particolare' che le

società in house sono tenute all'acquisto di beni, servizi e forniture secondo la disciplina del

Codice dei Contratti pubblici;

- vlsTo l,art. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti Pubblici) e l'art. 16 D.L 9s 19 8 2016

n. 175 (Testo Unico delle Socìetà Partecipate):

- vlsTo I'arl.32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, per i contratti sotto soglia di

cui alt,art.36 comma 2 lett. a) e b), prima dell'avvio delle procedure di affidamento' le stazioni

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a contrarre, individuando, tra l'altro in

particolare, I'oggetio dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il

possesso dei requisiti tecnico- professionalì;

- RICHIAMATE le Linee Guìde ciell'aiJAC n.4 del 25 ottobíe 2015, ccr-r.ie mcdificate con

deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d lgs n'

50/2016,
-V|STO|,art.1D.L.16.7.2020n.76ì|qua|e,cosìcomemodificalodall,art.5l,commal'd.i-
7712021. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture

di importo inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di awio del procedimento

eouivalente sia adottato a partire dall'O1-06.2021 ed entro il 30 gìugno 2023;

-V|STA|adisposizionede|DirettoreGeneralen.602de|27Novembre202o'con|aqua|e|'Aw-
Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individuato provvisoriamente, nelle more

della piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016,

quale responsabile della fase organizzafiva, programmatoria, nonché di attuazione delle procedure

di affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;

- vlsTA la deliberazione del consigllo di Amminisirazione n. 5 del 13.1.2021 con la quale è stata

approvata l'individuazione dell'aw- Roberto Nasca, Responsablle dell'Area Legale' quale

responsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidamento per ìe

forniture di beni e servizi di tmporto lnferiore alle soglie comunitarie previste dal codice dei contratti

pubblìci;

- vlsTA Ia nota del Responsabile dell'ufficio servizi Amminìstrativi generali, con la quale vrene

rappresentata l'esigenza di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, in scadenza al

31agosto2021,el'opportunitàdiaggiudicar|oal|aIPEEdilImpiantiSrl,peri|periodolSetiembre
2021-3lagoslo2}22,perunimpodoannuocomplessivopariaEuroSl500'00oltrelVA;
- RICHIAMATE le motivazioni formulate nella suddetta nota a suppofio della richiesia' ed in

particolare che IPE Edil lmpianti srl ha presentato I'offerta economica più conveniente nell'ambito

dell'indagine di mercato condotta dall'Uffìcio servizi Amministrativi genefali nel periodo

1 4.06 2021 -23.06.202 1 .



residuo del relativo budget annuale di spesa' come da prospetto
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VISTA la caPienza dell'imPodo

allegato;

tuttociòpremessoeconsiderato,Visto|,a11.1D.L.16'7'2o2on.76,cosìcomemodificatoda|l'art.
51 , comma 1, D.L. 77 12021 

'

DETERMINA

1. di affidare, aì sensi defl,art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 1672020 n. 76, così come modificato

dall'art. 51, comma 1, D.L. 7712021, alla IPE Édil ImpÌanti srl' per il periodo t seftg'1lre 2021 -31

agoslo2o22'ilServiziodiPu|iziaedattivitàconnesseperlaSedediPalermoel,UfficiodiCatania

ll corrispettivo complessivo per l'affidamento dei servizi indicati è fissato in Euro 81 500'00 oltre

IVA;

2. dì nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)' come indlv]!,1ato ai sensi

dell'art. 31 D. Lgs. 50/201é 
-" 

Outt'"'t 5 della L n 2419;0' il Rag Emanuele Incardona'

responsabile dell'Úfficio Servizi Amministrativi Generall;

||RUPprowederàadacqulsirepressoi|sitoANAC,iIClGre|ativoa|l'affidamentoinoggetto;

La società fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-

professionali e che non,ur"Ltono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs n 50/2016; la

ditta affidataria aovra inonrJ às1rtur" tutti gli obblìghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all,art. 3, legge 136/2010, 
"on 

Naìuiir"rione-del "conto dedìcato" su cui disporre il bonifico per il

pagamento,legeneralitàedilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresullostesso'con
i'impegno a comunìcare ogni mocjiíica reiaiiva ai cjaii irasmessi;

ll contratto sarà fo(maltzzaro mediante scrittura privata; la mancanza o ìl venir meno anche di uno

dei requisiti richiesti comporterà la risoluzione di diritto del contratto;

ItRUPavràcuradipubblicarene|l,appositasezionede|Sìtoistituziona|edel|aSocietà|,affidamento
del servizio, indicando it nome aeita ditta affidatarìa ed il possesso di n*^ della stessa dei

requisiiìdiordinegenerale,l'oggettodelcontratto'ladurata'l'importoele-modalitàdi
aggiudicazione tramite afftoa-meniJ"olretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n 76, così

cólre modificato dall'art 51, comma l, DL'7712021

Sede,08.7.2021

ll ResPonsabile,degli Acquìsti

t,
N/ a/u'a'-
I


