CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO IV - SETTORE GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE
N. 532
Oggetto :

del 24/04/2019
Affidamento del servizio di pulizia immobili comunali CIG 743439834F. Efficacia
dell_aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 279 del 14/03/2019 e
successiva ad integrazione n. 295 del 19/03/2019

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che con atto dirigenziale, del Dipartimento III, settore servizi Amministrativi, n. 279 del 14/03/2019 e
successiva n. 295 del 19/03/2019 e stata disposta l’aggiudicazione per l’Affidamento del servizio di pulizia
immobili comunali CIG 743439834F, alla Soc. GSA spa con sede in Roma Via Cervara n. 143/B-C P.IVA
01484180391 che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 35,350% come da verbale del
15/10/2018 approvato con determina n. 295/2019;
ATTESO
che la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e stata
sottoposta a condizione sospensiva dell’efficacia, nelle more dell’esito dell’attivita di verifica del possesso dei
requisiti prescritti, mediante acquisizione dei documenti a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di
gara;
VISTO
che, in esito alle attivita di verifica anzidette, e stato accertato il possesso dei requisiti prescritti, consistenti
nella verifica ex art 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
DATO ATTO
che il durc e risultato regolare giusta prot. INAIL_14137931, con validita al 11/06/2019;
che con nota prot. 15799 del 15/03/2019 si e richiesta l’attivazione della certificazione massiva alla Procura
della Repubblica di Latina di n. 17 soggetti appartenenti alla succitata ditta;
che con nota assunta al prot. Informatico dell’Ente al n. 16254 del 19/03/2019 la procura della Repubblica
trasmetteva i 17 casellari nulli
che a seguito di verifica effettuata in data 15/03/2019 sul sito dell’autorita, sono risultate annotazioni nel
casellario detenuto dalla stessa ANAC che il RUP in pari data ha così valutato: “La presente annotazione non
compromette il possesso del requisito di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016”;
che con richiesta Prot. PR_RMUTG_Ingresso_0102955_20190315 e stata inoltrata richiesta di informativa
antimafia alla BDNA per la Soc. GSA spa;
ATTESO
che, considerata la richiesta prot. PPR_RMUTG_Ingresso_0102955_20190315 ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3 del
D.Lgs. 159/2011gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza delle informazioni antimafia
ma in tali casi, i contratti, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni ed erogazioni sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
che, alla luce dell’avverata condizione sospensiva, conformemente al disposto di cui all’art. 32, comma 7, del
D. Lgs. 50/2017, ha acquisito piena efficacia l’aggiudicazione definitiva per l’aggiudicazione dell’ Affidamento
del servizio di pulizia immobili comunali CIG 743439834F, alla Soc. GSA spa con sede in Roma Via Cervara n.
143/B-C P.IVA 01484180391
DATO ALTRESI' ATTO :

della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990 e dell'assenza di vincoli
di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett e) della legge
190/2012 e dell'art. 6 del DPR 62/2013.
RITENUTO
pertanto di rendere pienamente efficace l’aggiudicazione definitiva, stabilita con determinazione
Dirigenziale n. 279 del 14/03/2019, a favore della Soc. GSA spa con sede in Roma Via Cervara n. 143/B-C
P.IVA 01484180391 che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 35,350%
VISTO
Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Visto il disposto del punto 5.1 del principio contabile applicato alla Contabilita Finanziaria, come riportato
dall’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilita;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. ;
Visto il Decreto sindacale prot n. 64715/D del 31/10/2018 di conferimento dell’incarico dirigenziale relativo
alla direzione tecnico-gestionale dell’intestato Dipartimento;
dato atto dell’avvenuto perfezionamento dell’istruttoria,
Visto il regolamento gare e contratti adottato con delibera di C.C. n. 13/2014;
Tutto cio premesso
DETERMINA
1) di dare atto di quanto citato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto che, per effetto dell’acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in
gara, come innanzi meglio esplicitato, conformemente al disposto di cui all’art. 32, del D. Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione definitiva, decisa con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 14/03/2019, con la quale
veniva disposta l’aggiudicazione del servizio di pulizia immobili comunali CIG 743439834F a favore della
Soc. GSA spa con sede in Roma Via Cervara n. 143/B-C P.IVA 01484180391 che ha offerto un ribasso sul
prezzo posto a base di gara del 35,350%, ha acquisito piena efficacia;
3) di demandare agli uffici competenti i successivi adempimenti per la predisposizione degli atti finalizzati
alla stipula del conseguente contratto, secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara e in conformita
ai contenuti dell’offerta risultanti dall’aggiudicazione, nel rispetto dei disposti procedurali di cui al D. Lgs.
50/2016, con eventuali spese contrattuali ed oneri fiscali a carico dell’aggiudicatario.
4) DI DARE ATTO
che il presente provvedimento:
 non necessita dell’apposizione del visto del Responsabile del dipartimento
finanziario, essendo assunto ad invarianza di spesa;
 Va pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

