
 

 
 

 

 

 

 

Riferimento: ciasullo stefania   

                              risorseumane.to@istruzione.it                            

                               

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio risorse umane, economato, archivio e spedizioni  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

  Torino, 22/03/2018 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la determina a contrarre prot. n. 903 del 12/02/2018 relativa 

all’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli archivi dello 
stabile di via Coazze 18; 

VISTA  la RDO n. 1864782 del 15/02/2018, effettuata sul MEPA;  

PRESO ATTO che con RDO venivano invitate a presentare offerta n. 10 Ditte scelte fra 
le Imprese abilitate al Mercato Elettronico, 

PRESO ATTO che entro il termine indicato è stata presentata una sola offerta da parte 
di Europea Servizi Ambientali s.r.l.; 

ACCERTATA la regolarità delle buste amministrative e la presenza di tutti i documenti 
richiesti come obbligatori;  

VALUTATA  l’offerta economica presentata per € 36.456,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO  che, come richiesto dal punto 7 delle Condizioni particolari di gara 
nota prot. 904 del 12/02/2018 il prezzo deve essere espresso in € al 

metro quadro, l’importo di  € 36.456,00 IVA esclusa  è pari ad € 7,26€ al 
mq; 

VISTO  il d.lgs 18 aprile 2016, n.50 (nuovo Codice degli Appalti), ed, in 

particolare dell’art. 36, comma 2, lettera b), e l’art. 95 comma 4, 
applicato in quanto il servizio è basato su attività di pulizia degli uffici e 

archivi standardizzate; 

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., le 

verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali 
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) debbono essere effettuate a 

mezzo del sistema AVCPASS ed al termine delle quali si potrà addivenire 
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in favore del suddetto 

operatore economico; 
 
DATO ATTO che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a 

norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all’esito delle 
verifiche in corso in relazione ai requisiti prescritti per la partecipazione 

alle procedure di affidamento di appalti pubblici; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di 

aggiudicazione e' soggetta ad approvazione dell'organo competente 
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secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei 
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 

aggiudicazione da parte dell'organo competente e che l'approvazione del 
contratto e' sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti 

delle stazioni appaltanti. 
 

DETERMINA 

 
- L’aggiudicazione definitiva della RDO n. 1864782  alla Europea Servizi 

Ambientali s.r.l. p.iva  026186990842 per € 36.456,00 IVA esclusa;  
 

- L’autorizzazione della spesa complessiva, di € 36.456,00 IVA esclusa, per dodici 

mesi, dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, da porsi a carico del CAP. 2139 p.g. 
7 - Spese d’ufficio - dello stato di previsione della spesa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 

- Che il pagamento sarà effettuato nel rispetto della disciplina in materia di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. Legge n.136/2010 s.m.i., 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 s.m.i., previa 
verifica della conformità del servizio.  
La fattura elettronica sarà intestata a: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI 
TORINO VIA COAZZE N. 18 - TORINO, 10138 - TORINO (TO)  

 COD. FISCALE  80089530010  
 Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: 8MXTUA 

numero di CIG 73796339CB; 

 
- Che sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi 

comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. 
(Allegato A- Tariffe- Parte I del DPR 642/1972 e Art. 8 DPR 642/72); 
 

- Che l’amministrazione è soggetta al c.d. split payment ai sensi dell’art. 1, 
comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i. e si fa carico 

dell’onere di versamento IVA all’Erario; 
 

- Che l’Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto 
autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato, previa formale 
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo 

pagamento di quanto previsto dall’art. 109 d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, nel 
caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non 

ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., ai 
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla 
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stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 
stipulato; 

 
- Che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace a 

norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 all’esito delle verifiche in 
corso in relazione ai requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici e che ai sensi dell’art. 33 è soggetta ad 

approvazione degli organi competenti; 
 

- Che alla stipulazione del contratto si procederà secondo lo schema di contratto 
generato dal Mercato Elettronico della P.A. mediante firma digitale sulla 
piattaforma telematica MePA che si approva con la presente determinazione;  

 

- Che il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo 
dell'eventuale approvazione e degli altri controlli degli organi preposti, così 

come previsto dalla normativa vigente per questa amministrazione. 
 

- che il servizio avrà la durata di dodici mesi, dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 
 

- che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto 
effettuato tramite MePA;  

 
- che, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 

165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012 l’esecutore del 

servizio individuato in esito alla procedura negoziata:  
 

o non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non 
deve attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi 
confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto 

di questo ufficio, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro  

o si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati del Codice di 
Comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di 
Comportamento del MIUR (decr. 525/2014) (pubblicato sul sito Web della 

amministrazione), per quanto compatibili con il servizio affidato. In caso 
di violazione dei suddetti codici il contratto verrà risolto automaticamente 

           
 
                                     IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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