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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

ss.ii.mm.; 

Vista la L. n. 234 del 30 dicembre 2021 avente a oggetto il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022 - 2024”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, 

concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative 

al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 

2022 - 2024”; 

Vista la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di previsione 

del Ministero dell’Istruzione”; 

Visto l’art. 34 quater, L. 196/2009; 

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti), ed in particolare l’art. 

36, c. 2, lett. a) che prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire “mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” e l’art. 37, c. 1 che dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,   

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di  

importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €, nonché 
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attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra ampiamente nei limiti di valore e nelle 

categorie merceologiche elencate dal Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi in economia del M.I.U.R. (Decreto Direttoriale 5 febbraio 2002 n. 60);  

Premesso che questo Ufficio, con nota prot. n. 6573 del 03 agosto 2022, pubblicata sul sito 

ufficiale dell’Ambito territoriale di Cuneo, ha diramato invito a presentare 

preventivi di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia locali ordinaria presso 

questo Ufficio Scolastico Provinciale; 

Preso atto del fatto che sono pervenute offerte da parte di diciannove ditte; 

Visto il Decreto di questo Ufficio protocollo n. 7176 del 25 agosto 2022 con cui è stata 

nominata la Commissione di valutazione delle offerte; 

Visto il verbale dei lavori, protocollo n. 8347 del 21 settembre 2022, della Commissione 

di valutazione la quale ha provveduto all’esame comparativo delle offerte 

pervenute; 

Preso atto di non dover richiedere la cauzione definitiva, ricorrendo le circostanze previste 

dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 11, che prevede: “E' facoltà 

dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da 

operatori economici di comprovata solidità […]”; 

Verificato che la migliore offerta in termini economici è quella presentata dalla ditta  

“Le Valli” S.C.S. con sede in Demonte (CN); 

DETERMINA 

➢ La ditta “LE VALLI” S.C.S. con sede legale in via Divisione Cuneense, 15 - 12014 Demonte 

(CN), Codice Fiscale/P. IVA 03714190042, è individuata quale destinataria del contratto 

per la fornitura del servizio di pulizia ordinaria, come descritto negli Allegati 1 e 2 alla 

mailto:rodolfo.arietti@istruzione.it
mailto:usp.cn@istruzione.it
mailto:uspcn@postacert.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

 

Direttore Generale: Dott. Stefano SURANITI - Segreteria del Direttore Generale telefono: 011-5163602  

Area III - Responsabile del procedimento: Rodolfo ARIETTI, Tel.  0171/318508, E-mail rodolfo.arietti@istruzione.it  

Corso Alcide De Gasperi n° 40 –- 12100 Cuneo - Tel. 0171/318411 E-mail: usp.cn@istruzione.it - PEC: uspcn@postacert.istruzione.it 

3 

 

citata indagine di mercato prot. n. 6573/2022, presso i locali dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale siti in corso Alcide De Gasperi n. 40 in Cuneo, per un importo annuo di  

€ 10.188,00 (diecimilacentoottantotto/00) oltre IVA con aliquota 22% per ulteriori  

€ 2.241,36, per un totale lordo omnicomprensivo di € 12.429,36 

(dodicimilaquattrocentoventinove/36). 

➢ Il pagamento sarà effettuato nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla Legge n.136/2010 ss.mm.ii., a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale 

e fiscale ex D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., previa verifica della conformità del servizio. 

➢ La fattura elettronica sarà intestata a: 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO CORSO ALCIDE DE GASPERI N. 40 – 12100 

CUNEO (CN) 

COD. FISCALE 97613140017; 

Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica 8MXTUA; 

Numero CIG Z4937FE16F. 

➢ Che l’amministrazione è soggetta al c.d. Split Payment ai sensi dell’art. 1, comma 629 della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ss.mm.ii. e si fa carico dell’onere di versamento IVA 

all’Erario. 

➢ Che il servizio avrà la durata di dodici mesi, dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023. 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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