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DETERMINA A CONTRARRE n. 21/2019 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia 2019/2020.  

                

 CIG: Z382894C3C 
 

ACCERTATO che la nuova Convenzione Consip “Facility management 4” non è 

stata ancora attivata; 

VISTA la Circolare n. 39/2017, con la quale l’Avvocatura Generale ha disposto che, 

stante la perdurante situazione di indisponibilità della convenzione “Facility 

Management 4, occorre avviare autonome procedure di affidamento “dirette alla 

stipula di contratti aventi durata a misura strettamente necessaria e sottoposti a 

condizioni risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione”;  

VISTO l’art. 36 del predetto Decreto Legislativo n. 50/2016, recante la disciplina dei 

contratti sotto soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

RITENUTO indispensabile, fino all’attivazione della nuova convenzione Consip, 

provvedere all’affidamento del servizio di pulizia degli uffici della Sede a una ditta 

specializzata e che,  a tal fine, questa Avvocatura dello Stato ha avviato una procedura 

di richiesta di offerta, mediante ricorso al MePA, nell’ambito della categoria 

merceologica “Servizi di pulizia degli immobili” estendendo l’invito a n. 4 operatori 

economici abilitati a tale bando, aventi sede legale nel territorio della Città di Catania, 

come stabilito con Determina a contrarre n. 19/2019; 

ATTESO che, entro il termine ultimo di presentazione, fissato per il giorno 

19/09/2019 alle ore 13,00 è pervenuta una sola offerta e precisamente da parte della 

Ditta Best Service Srl semplificata, con sede legale in Via Matteo Renato Imbriani n. 

29, Catania e che, previo esame della documentazione amministrativa presentata, la 

ditta soprarichiamata è stata ammessa alla procedura di gara; 



 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO, sulla base dell’offerta economica presentata, di poter aggiudicare la 

gara alla Ditta Best Service Srl S. che ha presentato l’offerta di € 23.574,84, 

comprensiva del ribasso di 1,7715% sull’importo a base di gara;   

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.   

 

DETERMINA  

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di pulizia degli 

uffici di Via Vecchia Ognina, 149, Catania, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. 

a), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta Best 

Service Srl S., con sede in Via Matteo Renato Imbriani, 29, Catania, codice 

fiscale/partita IVA: 05052840872, che ha presentato un’offerta di € 23.574,84 

con un ribasso di 1.7715% rispetto al prezzo posto a base di gara; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto 

verrà stipulato tramite il portale MePA, una volta esperite le verifiche dei 

requisiti in capo alla ditta aggiudicataria (visura camerale Camera di 

Commercio, certificato casellario giudiziale, certificato Agenzie delle Entrate, 

DURC); 

3) di dare atto che all’affidatario del servizio sarà richiesto l’accettazione e il rispetto 

dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.lgs. 165/2001; 

4) di dare atto che l’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni ed 

adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5)  di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

garantire la pulizia e l’igiene dei luoghi di lavoro; 



 

 

 

 

 

 

 

b) l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia uffici per la durata di 12 (dodici) 

mesi nei locali di Via Vecchia Ognina, 149, Catania; 

c) il valore del contratto è pari a € 23.574,84 oltre IVA; 

d) il contratto sarà formalizzato per iscritto a mezzo stipula sul MePA 

6) di impegnare la spesa di € 28.761,30, IVA inclusa, sul cap. 4461, p.g. 6, del 

Bilancio dello Stato, esercizi finanziari 2019/2020;  

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Angela Palazzo) 
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