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Dèlermina n. 2812022

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento, dell'art. l, comma 2lett. a) D,L.
16.7.2020 n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma l, ù.L- 7712021, del Servizio di
Pulizia ed attività connesse per la Sede di Palermo e l'Ufficio di Catania per il periodo'l
sèftèmbre 2022 - 31 agosto 2023.

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO I'art. 3 dello Statuto di lrfis -Finsicilia S.p.A;
- VISTA 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 Sicìliana per gli affidamenti n house all'lrfis
- FinSicilia S.p.a.,
- CONSIDERATO il comma 7 del citato 16 D.L.gs. 19.8.2016 n. 175 prevede, in particolare, che le
società in house sono tenute all'acquìsto di beni, servizi e forniture secondo la discipljna del
Codice dei ContrattÌ pubblici;
- VISTO l'art. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e I'art. 16 D.L.gs. '19.8.2016

n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate);
- VISTO l'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, pef icontratti sotto soglia di
cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e b), prima dell'awio delle pfocedure di affidamento, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a contrarre, individuando, tra l'altro in
particolare, l'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, ]a ragione della scelta delfornitore ed il
possesso dei requisiti tecnico- professionali;

- R|CH|A|\,{ATE le Lìnee Guide dell'ANAC n.4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deÌiberazione n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n.

50t2016:
- VISTO l'art. I D.L. 16.7 .2020 n. 76 il quale, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, d.l.

7712021, ptevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento direlto per servizi e forniture
di importo inferìore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di avvio del procedimento

equivalente sia adottato a partire dall'01.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023;
VISTA la disposizione del Direttore Generale n.602 del 27 Novembre 2020, con la quale I'Aw

Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individuato prowisoriamente, nelle more
della piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016,
quale responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazione delle procedure

di affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferjore alle soglie comunitarie;
- VISTA la deliberazione dei Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13.1.2021 con la quale è stata
approvata l'indivíduazione dell'avv. Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale, quale

responsabile della fase organízzatíva, nonché di attuaz;one delle procedure di affidamento per le

forniture di benie servizidi importo inferiore alle soglie comunitarie previste dalCodice dei contratti
DUbblicil

- VISTA la nota del Responsabile dell'Ufficio Servizi Amministrativi generali del 18.7.2422, con la

quale, a seguito dì apposita indagine di mercato che ha comparato n.9 offerte di operatori

economicÌ, viene rappresentata l'esigenza di procedere all'affidamenio diretto del servizio in

oggefto, in scadenza al31 agaslo 2022, e l'opportunità di aggiudicario alla Servízi Ambientali S.r.L.
per il periodo 1 settembre 2022- 3'1 agosto 2023 e per un importo annuo complessivo pari a Euro
77.27O.00. alte IVA:



-ryv t matc"J IE\I IL'
F IN S IC ILIA- RICHIAMATE le motivazioni formulate nella suddetia nota, eci

Ambjentali S.r.L. ha presentato J'offerta economica piùl vantaggiosa
possesso di certificazioni di qualità;

VISTA fa capjenza dell'importo residuo del relativo budget annuale di
allegato;

tutto ciò premesso e considerato, visto |art. 1 D.L. 16.7.2020 n 76, così come modificato dat,art.
51, comma 1, D.L.77t2021,

DETERMINA

1. di affidare, aí sensi de 'art. 1, comma 2 lett. a) D.L 16j202A n.76, cost come modificato
dall'art. 51, comma 1, D_L. 7712021. alla Servizi Ambientali srl, per il periodo 1 settembre 2022 _31 agosto 2023, ir servizio di purizia ed attività connesse per ra sede di parermo e 

'ufficio 
diCatania

llcorrispettivo complessivo per l,affidamento dei serùzi indicati è fissato in Furo 77.270,00, oltre

2..di nominare quare Responsabile unico der procedimento (RUp), come rncfividuaio ai sensidell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e delt,an. S.d_e a L n. Z+flSb, if ifag. Émanuele lncardona,responsabile dell Utftcio Servizi Amministrativr Gene.ali

ll RUP provvederà ad acquisire presso ilsjto ANAC, il Clc relativo all,affidamento in oggetto;

La società fornitrice dovrà dimoslrare di essere in possesso dei necessarl requtsjti tecnico_professionali e che non sussistono motivi di esclusione di cui a ,art. 
aO à.1ì.rg". n.50/20.16; Iadìtta affÌdataria dovrà inorrre assumere tLrtti gri obbrighi oi tracciaoiiità d; ftussi finanziari di cuiall'art. 3, legge 136/2010, con individu-azione del 'conlto dedicato,,su cui disporre rt bonifico per ilp€gamento, le generarità ed ir codice fiscare dele persone deregate ao opeiare suto stesso, conI'impegno a comunicare ognj modifica relativa ai daii trasmessj;

ll contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata, la mancanza o il venir meno anche di unodei requisiti richiesti comporlerà la r;soluzione didiritto clel contratto;

IIRUP avrà cura.di pubblicare ne apposita sezione del sito istituzionale della società l,affidamentooer senrzro, Indrcando ir nome de à ditta affidataria ed ir possesso da parte deÌa stessa deirequisiti di ordine generale, l,oggetto del contratto, la àurata, l,importo e te modalità diaggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensj delt,art. 1 c.2ìeft. a) d.L. 16.2.2020 n. 26, così
come modificato dall'art. 5.1 , comma 1, D.L. 7712021
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