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Data del protocollo informatico 
     

    
                                         Spett.le                                                                                                 

 

ITALSERVICE S.R.L. 

VIA G. POSCA 15  

70125 BARI 

pec: info@pec.italservicebari.it 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione che sanciscono l'obbligo del 

ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione trasparente”; 

VISTA la Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che ai fini di garantire continuità del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia - Ufficio VII Ambito Territoriale Provincia di Taranto per il periodo 01.01.2020 fino al 31.12.2020, 

è stato emanato apposito bando di gara per la fornitura del servizio suindicato; 

RILEVATO che ai fini dell’art. 95 comma 4 lett. b) del DLGS 50/2016, questa stazione appaltante, in relazione 

alle proprie specifiche esigenze, ha proceduto all’acquisizione del servizio mediante procedura ordinaria di gara, 

con applicazione del criterio del prezzo più basso, mediante generazione di RDO su piattaforma MePa attraverso 

la selezione delle ditte nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che, per l’effetto, è stata emanata determina di gara n. 0010295 del 14 novembre 2019 con 

annessi disciplinare, prescrizionale tecnico e computo metrico, tutti pubblicati nelle forme di legge e quivi da 

intendersi per integralmente richiamati e trascritti; 

RILEVATO che l’importo di spesa stimato per la fornitura del suddetto servizio è stato fissato in € 

15.500,00(quindicimilacinquecento,00 iva esclusa) compresi gli oneri di sicurezza pari a non meno di € 300,00 

non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura con i finanziamenti che 

l’USR Puglia effettuerà per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento della gara avvenuto, attraverso piattaforma MEPA, col sistema 

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 e 97  del D.Lgs 50/2016, è risultata aggiudicataria l’impresa 

ITALSERVICE S.R.L. con un’offerta di € 14.300,00 con percentuale di ribasso, rispetto alla base d’asta 
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prefissata, risultata la più bassa rispetto alle offerte di tutte le altre imprese concorrenti di importo superiore alla 

soglia di anomalia, così come determinata dal sistema; 

 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare all’impresa in indirizzo, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente atto,il servizio di 

pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VII - Ambito Territoriale Provincia di 

Taranto con decorrenza 01/01/2020 e sino al 31/12/2020. 

Il servizio richiesto dovrà essere avviato il giorno successivo al termine iniziale del 01/01/2020, previa 

sottoscrizione per accettazione del documento di stipula del relativo contratto e previa stesura di apposito verbale 

di consegna locali da effettuarsi il 19/12/2019. 

Sarà cura ed onere dell’Amministrazione provvedere alla verifica, anche attraverso la consultazione di apposite 

banche dati pubbliche, dei requisiti di cui all’art. 80,86,87 e all. XVII del D.Lgs 50/2016, precisandosi che, ove 

venisse rilevato che quanto autodichiarato o autocertificato dall’impresa aggiudicataria non dovesse risultare 

veritiero, si provvederà ad adottare, in autotutela, tutti i provvedimenti che si renderanno necessari, compresa la 

revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto d’appalto eventualmente stipulato, nonché ad effettuare 

tutte le dovute segnalazioni alle competenti Autorità, nel qual caso si procederà a designare altra impresa, tra 

quelle concorrenti, secondo l’ordine della graduatoria di gara approvata e quale risultante dal MEPA.  

Il responsabile d’ufficio incaricato, ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara, di verificare l’esecuzione della 

prestazione d’opera in conformità a tutti gli atti richiamati in premessa sarà il prof. avv. Raffaele Spada che curerà 

altresì tutti i rapporti dell’ufficio stesso con l’impresa aggiudicataria. 

La sottoscrizione per accettazione del documento di stipula del contratto d’appalto terrà luogo della stipula del 

contratto quale prevista dall’art. 334 comma 2 del Regolamento di Esecuzione del Codice degli Appalti, 

rinviandosi, per tutto quanto quivi non espressamente previsto o specificato, alle norme del Codice Civile e ad 

ogni altra disposizione di legge comunque correlata e connessa. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE  

                                                                                           Mario Trifiletti                                                               
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