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DETERMINA A CONTRARRE n. 5/2022 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia dei locali e degli archivi  

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 2022/2023.  

 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

 

Premesso che il 30 aprile 2022 è scaduto il contratto di pulizie e che occorre 

provvedere alla stipula di un nuovo contratto; 

Verificato che è attiva la convenzione Consip Facility Management 4 lotto 18 

fornita dalla Team Service Società consortile A.R.L., pertanto si è ritenuto 

espletare la procedura di acquisizione dei beni attraverso il MEPA;  

Considerato che il computo economico relativo al servizio di pulizia dei locali, 

pari a di € 34.239,00 iva compresa, era sensibilmente superiore rispetto al prezzo 

dei precedenti contratti, il cui importo non superava € 20.000, iva compresa; 

Considerato, di conseguenza, che si è ritenuto opportuno, al fine di contenere i 

costi per l’Amministrazione, di procedere all’indizione di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando tramite richiesta di offerta 

(R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la 

stipulazione contratto sottosoglia mediante procedura ristretta; 

Acquisito il CIG Z43360DA05 dall’ANAC attribuito alla presente procedura, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto alla pubblicazione di 

una nuova gara di appalto delle pulizie 2022/2023; 

CONSIDERATO che 

- nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, non è stata invitata alla 

procedura l’impresa che ha svolto il servizio fino al 1° maggio 2022; 

- sono state invitate cinque imprese, tre delle quali hanno presentato le seguenti 

offerte: 

Cirianni Rocco   13.779,00 

Dimar Soc. Cooperativa   14.820,00 

Service Company S.R.L.;  14.153,00 

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal Rag. Luciano 

Scalamandrè in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 Aprile 

2016 n. 50. 

Accertato che il Rag. Luciano Scalamandrè ha presentato dichiarazione di assenza 

di motivi ostativi a ricoprire l’incarico di RUP relativamente alla procedura in 

questione, 

determina 



                                                         
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 

             

- di nominare quale responsabile del procedimento il Rag. Luciano 

Scalamandrè; 

- di affidare la fornitura del servizio di pulizie (per il periodo 1° maggio – 30 

aprile 2023) alla Ditta Cirianni Rocco, che ha presentato l’offerta più 

vantaggiosa; 

- di precisare che l’importo della spesa è pari a € 13.779,00, iva esclusa e che 

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

fornire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato il servizio di pulizia;  

b. l'oggetto del contratto è il servizio in oggetto per il periodo di 12 mesi; 

c. la forma del contratto sarà definita on line sul portale Acquisti in Rete a mezzo 

firma digitale; 

e. la spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 Pg. 6 della gestione in conto 

competenze del bilancio dell’esercizio in corso. 

Si procederà ai pagamenti dietro presentazione di regolare fattura elettronica ai 

sensi dell’art. 2, D. M.E.F. 23/01/2015 sulla scissione dei pagamenti, attraverso il 

sistema di interscambio il cui codice univoco dell’ufficio è AHN 907, previo 

riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con quanto 

pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

Dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e 

Corruzione per la successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello 

Stato. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

       Ennio Antonio Apicella         
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