
 

Determina a contrarre - Avvio di una procedura aperta in modalità telematica per 

l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali – importo complessivo a base d’asta € 

28.500,00 oltre iva - CIG  8568016679 

Determina prot. n. 25365 del 22.12.2020  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera n.1096 

del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.1007 del 11.10.2017; 

VISTA la delibera di CdA n. 75 del 2/10/2020 nella quale 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 delle sedi 

operative e degli 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 dovrà avvenire a mezzo procedura aperta con il criterio di 

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

VISTA la nota del direttore generale prot.n. 25191 del 14/12/2020 con la quale sono state attribuite alla 

scrivente le funzioni di RUP nella Fase di Affidamento e al geom. Giulio Rizzo le funzioni di RUP 

dell’esecuzione del servizio indicato in oggetto; 

 

VISTO il documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale recante Disposizioni 

organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture, punto 1.b - 

Compiti del RUP nella fase di affidamento; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 7.01.2019 n. prot. 30 recante “Integrazioni e modifiche all’atto 

organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”; 

VISTA la nota allegata di pari protocollo, sottoscritta dalla scrivente, in qualità di RUP dell’affidamento, in 

data odierna che è parte integrante della presente determina, in cui la stessa dichiara di non versare nelle ipotesi 

di conflitto di interessi di cui al c.2 dell’art.42 D. Lgs 50/2016, ai sensi dell’art.6 bis legge n.241/90; 

RITENUTO di dover avviare la procedura di appalto di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D. 

Lgs 50/2016 ss.mm.ii., al fine di garantire un’ampia platea di potenziali operatori economici interessati alla 

partecipazione assicurando altresì un’adeguata pubblicità e trasparenza;  

DATO ATTO inoltre che, in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento si è 

proceduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo Gare) 8568016679, presso la piattaforma dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, a nome della scrivente Responsabile 

dell’Affidamento; 

TENUTO CONTO che: 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore presunto del contratto e quindi l’importo 

complessivo a base d’asta del servizio è pari ad € 28.500,00 oltre IVA; 

 



 

 

La scelta del contraente verrà espletata mediante ricorso ad una procedura aperta con modalità 

telematica sulla piattaforma di Consac gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/, a seguito 

di pubblicazione sul sito istituzionale di Consac https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/, in 

G.U.R.I. V Serie Speciale n° 150 del 23/12/20, sul portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti al fine di assicurare ampia partecipazione dei diversi operatori economici 

interessati; 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, individuato sulla base del miglior ribasso 

offerto sull’importo posto a base d’asta; 

Le clausole negoziali e tutte le informazioni relative alla procedura sono contenute nel Capitolato 

d’Appalto e nei documenti di gara (disciplinare e allegati, DUVRI, modello di offerta economica,) 

costituenti parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;  

L’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia difforme, incompleta o in aumento, ai sensi del 

D. Lgs.50/2016; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate;  

2. Di avviare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei locali aziendali – importo complessivo a base d’asta di € 28.500,00 

oltre iva con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;  

3. Di approvare lo schema di Capitolato d’Appalto, disciplinare di gara ed allegati;  

4. Di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità ed i tempi specificati nel 

Capitolato d’Appalto, nel bando-disciplinare e allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente; 

5. Di dare atto che la spesa presunta, necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, pari ad  

€ 28.500,00, trova copertura economica con imputazione a carico del Bilancio aziendale. 

 

Il RUP dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la scrivente Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo, 

Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa 

Il RUP dell’esecuzione del contratto è il geom. Giulio Rizzo, Ufficio Gare e Appalti di Consac gestioni 

idriche spa 

 

Vallo della Lucania, 22.12.2020  

  

                                                                                                        IL RUP per l’Affidamento 

                                                                                                        Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

 

 

https://consac.acquistitelematici.it/
https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/


 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AL 

COMMA 2 DELL’ ART. 42 D.LGS. 18.04.2016, N. 50, AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DELLA 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - “Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 

del servizio di pulizia dei locali aziendali – importo complessivo a base d’asta € 28.500,00 oltre 

iva - CIG  8568016679” 

 

La sottoscritta MARIA ROSARIA PIRFO, Responsabile Ufficio Appalti Consac gestioni idriche spa, 

vista la nota del direttore generale prot.n. 25191 del 14/12/2020 con la quale sono state attribuite alla scrivente 

le funzioni di RUP nella Fase di Affidamento per l’avvio della procedura aperta del servizio indicato in 

oggetto, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 

7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole 

delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti;  

in qualità di RUP per la fase di affidamento del servizio di cui sopra   

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare nelle ipotesi di 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 2 punto 2.3 delle Linee guida ANAC n. 3 di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 né di aver 

subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale. 

In fede. 

 

Vallo della Lucania 22 dicembre 2020 

Prot. n. 25365 

 

                                               Il RUP per la Fase di Affidamento 

                                          Maria Rosaria Pirfo 
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