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Prot.(vedi segnatura in alto) Vicenza, (vedi segnatura in alto)

DETERMINA A CONTRARRE N. 2/2018

Oggetto: Ripubblicazione della’avviso di procedura di affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale dell’edificio sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, per la durata di due anni (dal
01.06.2018 al 31.05.2020) mediante richiesta di offerta (RDO) all'interno del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) e proroga tecnica del contratto in corso ai sensi dell’art. 106, comma
11,del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 1/2018, prot. 1362 del 27.02.2018, con la quale è
stata avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, previa
consultazione di cinque operatori per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale
dell’edificio sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, per la durata di due anni;

CONSIDERATO che all’esito dell’Avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse, presentata
dalla Ditta LINDOR SRL di Vicenza, prot. 1540 del 08.03.2018, che peraltro è l’affidatario del contratto
scaduto (cd. “affidatario uscente);

RITENUTA la necessità di realizzare un effettivo confronto concorrenziale tra diversi operatori, anche
alla luce dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC, per quanto riguarda la
rotazione degli incarichi;

RITENUTO pertanto di procedere alla ripubblicazione dell’Avviso della procedura di affidamento ex art.
art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale
dell’edificio sede dell’Ufficio Scolastico di Vicenza;

RILEVATO peraltro che il 31 marzo 2018 scadrà la proroga tecnica del servizio di pulizia a suo tempo
affidato alla ditta LINDOR S.r.l. di Vicenza, Via Dell’Industria 49, codice fiscale 01309120242, contratto
prot. 1451 del 23 febbraio 2017 e ritenuta pertanto la necessità di prorogare ulteriormente il suddetto
servizio, nelle more della conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice degli Appalti pubblici, in particolare,
l’art. 32, comma 2, 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;

VISTO l’art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 a norma del quale le
amministrazioni statali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente  «legge  di contabilità e  finanza  pubblica»  e
successive  modificazioni  ed integrazioni;

VISTA la legge di approvazione del  bilancio  di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario  2018  e
bilancio  pluriennale  per  il triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2017 recante “Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0002229.30-03-2018



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”, su G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2017, S.O. n.
65;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 161 del
14.07.2014;

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio
2015, fgl. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11
febbraio 214, n. 98;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Veneto prot. n. 18001 del 17.10.2017,
registrato dalla Corte dei conti il 26/10/2017, reg. 2, fgl 304, di conferimento al sottoscritto Dirigente
dell’incarico di direzione dell’Ufficio VIII dell’USR Veneto, Ambito Territoriale di Vicenza;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Veneto prot. n. 120051 del 13.11.2017,
relativo all’attribuzione dei poteri di spesa ai Dirigenti pro tempore degli Uffici di livello dirigenziale non
generale dell’USR Veneto;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Veneto prot. n. 2461 del 14.02.2018 con il
quale sono stati attribuiti ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’USR Veneto i
poteri di spesa relativamente ai pagamenti effettuati mediante la diretta emissione dei titoli previsti
dall’art. 1, comma 1, della Legge 908/1960, nonché conferita delega all’emissione dei pagamenti in
conto sospeso (SOP);

VISTO il progetto di affidamento del servizio di pulizia in argomento, costituito da:
- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d’Appalto
- DUVRI
- Schema di contratto

RITENUTO di individuare come di seguito gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione del
fornitore:
- Rispetto dei criteri ambientali minimi fissati per il settore dei servizi di pulizia (DM 24 maggio

2012);
- Durata biennale del contratto;
- Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 , lett. c), del D.Lgs.

50/2016, trattandosi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività;
- Obbligo di assunzione del personale operaio dipendente dall’impresa cessante, addetto allo

specifico appalto (n. 2 unità);
- Procedura di individuazione del fornitore: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs.

50/2016, previa consultazione di cinque operatori, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

- L’importo a base d’asta: € 37.896,00 di cui € 1.458,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti
a ribasso (IVA da aggiungere, nella misura di legge);

- Pagamenti del corrispettivo con periodicità mensile posticipata, su fattura elettronica con “IVA
scissione dei pagamenti”.

ATTESA la necessità di assicurare, per il periodo successivo alla scadenza del contratto in corso e fino
all’avvio del servizio da parte dell’affidatario che sarà selezionato all’esito della nuova procedura
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negoziata, mediante proroga tecnica dell’attuale contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto medesimo;

ACCERTATA la disponibilità della Ditta LINDOR S.r.l. ad accettare la proroga tecnica del contratto alle
medesime condizioni, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.05.2018;

ACQUISITO il CIG Z9C228477B dalla ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di ripubblicare l’Avviso di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 previa
consultazione di cinque operatori, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dell’edificio sede
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, per la durata di due anni (dal 01.06.2018 al 31.05.2020);
2) di approvare a tal fine gli allegati:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d’appalto;
- DUVRI;
- Schema di contratto.

3) di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, il contratto in corso per
l’espletamento del servizio di pulizia, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.05.2018, in favore della Ditta
appaltatrice Lindor S.r.l., codice fiscale 01309120242, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
prot. 1451 del 23 febbraio 2017;
4) La spesa derivante dalla presente determinazione farà carico al capitolo 2139/7 del bilancio dello
Stato.
5) Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, è nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) l’Ass. amm. Maria Pia Negri.

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale

Referente: Maria Pia Negri
tel. 0444/251135/ email: mariapia.negri.vi@istruzione.it
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