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Torino, giovedì 26 novembre 2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 del d.lgs. 

50/2016, tramite RdO sul MePA, per l'affidamento del servizio di pulizie della 

sede di Corso Vittorio Emanuele II, n.70 dell’USR Piemonte, per la durata di 

36 mesi, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2023. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché il 

DPR. 2O7/2O1O, in parte abrogato con l'entrata in vigore del predetto Decreto 

Legislativo; 

RITENUTO di avviare una procedura di gara volta all'affidamento del servizio di pulizia 

delle aree uso ufficio, per la sede USR Piemonte, di C.so Vittorio Emanuele II, n. 70 – 

10121 Torino, che risponda alle esigenze dell'Ente;  

PRESO ATTO che il servizio dovrà comprendere interventi di pulizia giornaliera e 

periodica della sede;  

PRESO ATTO che tali servizi dovranno inoltre soddisfare eventuali interventi di pulizia 

straordinaria, laddove necessaria, previa presentazione di adeguata relazione tecnica 

corredata da preventivo di spesa; 

PRESO ATTO che, in seguito all’attuale situazione di emergenza sanitaria per COVID-

19, potrebbe rendersi necessario procedere a sanificazioni accurate dei locali suddetti, 

previa presentazione di relazione tecnica, certificazione e preventivo di spesa; 

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) e b), del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina le 

procedure riguardanti i contratti sotto soglia; 

CONSIDERATO che l'importo previsto per il servizio di pulizia della sede in questione, 

è pari ad € 1.200 mensili (IVA al 22% esclusa); per trentasei mesi , è pari ad € 

43.200 (l.V.A. al 22% esclusa);  



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 

Area finanziaria 

Riferimento cinzia CRISAFULLI, Paola LANZA 

tel. 011 51 63 650 , 5163679 

E-mail drpi.uff1areafinanziaria@istruzione.it 

2 di 5 

 

RITENUTO, stante il valore complessivo della procedura e in relazione all'oggetto 

dell'appalto, di poter procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b), del d.lgs.  50/2016;  

DATO ATTO che, appena sarà attivata una nuova convenzione, l'Amministrazione 

intende aderire alla stessa, posto che l'adesione alla convenzione Consip risponda 

pienamente alla ratio sottostante alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, 

volta ad incentivare il ricorso a centrali uniche di committenza e, in particolare, il 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cfr 1 art.7 comma 2 del 

Decreto n. 52 de|07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012);  

RICHIAMATO l'art.36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui per lo svolgimento 

delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 

mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni; 

RILEVATO che le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono due e, più 

precisamente, quella dell'ordine diretto (OdA) che prevede l'acquisto del bene/servizio 

direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori e quella della richiesta di 

offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di richiedere ai 

fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RITENUTO, nel caso specifico, di procedere con la modalità della richiesta di offerta 

(RdO) aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

del d.lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono garantire 

il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento 

e adeguata pubblicità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi 

generali dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO che, nel caso, è possibile richiedere il servizio a soggetti iscritti al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante Rdo;  

VISTO l’art. 36 del d.lgs 50/2016 comma 2 lett. b) , la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

VISTO l'art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale "al momento della 

presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti 

accettano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al 

modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea"; 
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VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 dell’ 8 luglio 

2016 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 27 luglio 2016 con la quale veniva 

approvato il modello di Documento di Gara Unico europeo da utilizzare per tutte le 

procedure di gara; 

RITENUTO pertanto opportuno utilizzare il modello di Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'autodichiarazione da parte 

degli OO.EE dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

VISTO inoltre l’art. 93 commi 1 e 3 del d.lgs 50/2016, con cui si precisa che l’offerta 

vada corredata da una garanzia fideussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 

2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fideussione, 

a scelta dell’offerente e che tale la garanzia provvisoria, di cui al comma 1, vada 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalla legge; 

VISTO ancora l’art. 103 del d.lgs 50/2016 per il quale l’appaltatore, per la 

sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia 

definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideussione con le modalità di cui 

all’art. 93 c. 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; 

VISTO infine l’art. 50 c.1 del d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs 56/2017, il 

cosiddetto “correttivo al codice degli appalti”, secondo cui gli affidamenti dei contratti 

di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura 

intellettuale, inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche 

clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, 

per le quali l’affidatario assume l’obbligo di assorbire e utilizzare , in via prioritaria, 

nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti 

dal precedente aggiudicatario, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, 

dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81; 

VISTO l'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 a mente del quale "tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33";  

DATO ATTO che l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 

1, 3 e 13  L.  n. 135/2012, e art. 1, comma 449, L. 296/2006, si riserva la facoltà di:  

 procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio 

in autotutela della procedura di gara oppure di non procedere all'aggiudicazione 

provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della 

procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 

Area finanziaria 

Riferimento cinzia CRISAFULLI, Paola LANZA 

tel. 011 51 63 650 , 5163679 

E-mail drpi.uff1areafinanziaria@istruzione.it 

4 di 5 

 

da CONSIP S.p.a , atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle su 

richiamate disposizioni; 

 valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella 

procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui  

 all'art.26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e 

trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di 

congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato; 

 procedere all'eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in 

caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP; 

 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 stipula del predetto contratto, siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;  

VISTA la comunicazione dell’ANAC del 11 maggio 2016 rubricata “Indicazioni operative 

alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del 

Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs n. 50 del 18.04.2016”- soprattutto negli snodi sui 

passaggi specifici o da pregressi contratti caratterizzati da opzioni di prosecuzione ed 

in relazione alla delicata questione del regime transitorio rimesso ad una norma 

articolata (art. 216)-; 

CONSIDERATA  la possibilità di ricorrere ad una proroga tecnica, come l’unica da 

ritenersi ammessa, per il tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione di una 

nuova gara, questa Amministrazione si riserva di valersi di tale proroga qualora si 

verificassero le condizioni previste; 

 

DECRETA 

 

 di procedere all'affidamento del servizio di pulizia delle aree uso ufficio per la 

sede USR Piemonte di Corso Vittorio Emanuele II, n. 70 – 10121 Torino, tramite 

procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera b), 

del d.lgs. n. 50/2016, mediante RdO, rivolta a quindici operatori iscritti al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),; 

 di stabilire come importo massimo della gara € 43.200,00 (I.V.A al 22% 

esclusa) per trentasei mesi , dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; 

 di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della 

presente procedura:  patto d’integrità (allegato 1); il Documento di Gara Unico 
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Europeo (allegato 2); DUVRI (allegato 3); modello fac-simile polizza fideussoria 

(allegato 4); capitolato tecnico (allegato 5); 

 di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.  

n. 50/2016, il dr. Giuseppe Bordonaro; 

 di trasmettere il presente atto alla Ragioneria Territoriale dello Stato, per 

opportuna conoscenza, non comportando l'assunzione di alcun impegno di 

spesa; 

 di pubblicare tutti gli atti della presente procedura, in ossequio a quanto 

disposto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 sul sito www.istruzionepiemonte.it, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 

per il Direttore Generale 

Fabrizio MANCA 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

            Giuseppe BORDONARO 
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