
 

 

Determina n. 619 del 19 febbraio 2020 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento del 

“Servizio di pulizia sedi operative e uffici” – importo a base d’asta € 28.500,00 oltre iva. CIG: 

8124060A63 

Premesso che con delibera di CdA n. 97 del 26 novembre 2019 si è disposto di avviare una procedura di 

gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia sedi 

operative e uffici con un importo a base d’asta di € 28.500,00 oltre I.V.A., per la durata di un anno e 

che l’individuazione del contraente sarebbe dovuta avvenire a mezzo procedura aperta con il criterio 

di aggiudicazione del maggior ribasso sull’importo a base d’asta; 

Vista la determina a contrarre prot.n. 10554 del 27.11.2019 della scrivente RUP con la quale è stata 

avviata la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia sedi operative e uffici – importo a base 

d’asta € 28.500,00 oltre iva per la durata di un anno – CIG: 8124060A63 - con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, c.4 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Visti il disciplinare prot. n. 10591 del 02/12/2019 e gli altri atti di gara pubblicati sul profilo del 

committente nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-

e-appalti., sulla piattaforma digitale https://consac.acquistitelematici.it/;  

Visto il verbale n. prot. 73 del 9/01/2020 dal quale si evince che il seggio di gara ha proposto, per la 

procedura in oggetto, espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma 

https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione a favore di La Minopoli srl di Napoli, P.I. 

075776606937 per l’importo netto di € 20.384,91 per la durata di n.1 anno con una percentuale di 

ribasso del 26,96%; 

Considerato, inoltre, che il contratto con l’attuale fornitore del servizio di pulizia, in regime di 

proroga, è in imminente scadenza;  

Precisato altresì che, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, Consac gestioni idriche 

spa, ad avvenuta aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto, ha facoltà di chiedere 

l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e che in tal caso 

l’impresa si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato. 

 

DETERMINA 

Di proporre al CdA, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione 

della procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del “Servizio di pulizia sedi 

operative e uffici – importo a base d’asta € 28.500,00 oltre iva. CIG: 8124060A63- a favore di La 

Minopoli srl di Napoli, P.I. 075776606937 per l’importo netto di € 20.384,91 per la durata di n.1 

anno;  
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Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del 

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una volta accolta la presente proposta di aggiudicazione da parte del 

CdA; 

Di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti ed alla contestuale 

richiesta di costituzione della garanzia definitiva da parte dell’appaltatore;  

Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., ed in coerenza a quanto stabilito nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, Consac 

gestioni idriche spa, ad avvenuta aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto, ha facoltà di 

chiedere l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e che in tal caso 

l’impresa si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato e dalla normativa vigente; 

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al competente 

TAR entro entro30(trenta)giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

                                  RUP dell’Affidamento 

                  F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

 

 

 

 


