
  

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di 

Pescara 
   

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
APPARTENENTI ALL’USR ABRUZZO - UFFICIO IV – AMBITO 
TERRITORIALE DI CHIETI E DI PESCARA. PROCEDURA APERTA 
TRAMITE RDO SUL MEPA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 
S.M.I.:  

 
DETERMINA A CONTRARRE 

  
CIG N. Z813089B15 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che si rende necessario dar corso alla procedura di affidamento del 

servizio di pulizia e di sanificazione degli immobili occupati dall’Usr 
Abruzzo – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara – per 
ambedue le sedi di Chieti e di Pescara; 

 
PRESO ATTO della scadenza degli attuali contratti per ambedue le sedi, per i quali si è 

provveduto ad una proroga tecnica esclusivamente nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di gara e pertanto della 
conseguente stringente necessità di provvedere alla stipula di un nuovo 
contratto; 

 
ATTESO che al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del 

servizio di cui trattasi che, per la sua natura, per ragioni igienico-sanitarie 
nonché di decoro delle sedi provinciali, si connota come indispensabile e 
non procrastinabile, occorre procedere con urgenza all’acquisizione del 
servizio di pulizia e di sanificazione degli immobili in modo da garantire al 
servizio stesso continuità e puntualità, oltre che alla fornitura di materiale 
igienico-sanitario ( carta mani, sapone liquido e carta igienica); 

 
CONSIDERATA            l’opportunità di procedere alla stipulazione di un unico contratto di pulizie 

e sanificazione per ambedue le sedi, nel rispetto dei principi di 
economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione di cui alla L. 
241/90;  



  

 
 
CONSIDERATA           la situazione emergenziale da Covid-19 e la stringente necessità di 

garantire, oltre al servizio ordinario di pulizia giornaliera puntuale ed 
efficiente, anche un servizio aggiuntivo che preveda almeno cinque 
interventi di sanificazione da Covid-19 nel corso dell’anno; 

 
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale 

favorisce soluzioni immediate e tali da garantire principi di trasparenza e 
semplificazione della procedura, di parità di trattamento e non 
discriminazione, snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e 
ridurre i tempi e i costi di acquisto; 

 
RITENUTO                 di procedere, data la necessità di garantire continuità al servizio di pulizia e 

sanificazione degli Uffici, in tempi celeri anche in considerazione del 
perdurante aggravarsi della diffusione epidemiologica da Covid-19;   

 
RITENUTO  altresì  che,  ai  sensi  dell’art.  60  D.  Lgs. 18  aprile  2016  n.  50  sarà data 

la possibilità di presentare l’offerta agli operatori economici tra quelli 
presenti su MEPA abilitati per la categoria “Servizi di Pulizia per gli 
Immobili” “ Servizi di pulizia igiene ambientale disinfezione e 
sanificazione” ; 

 
LETTO                         l’art. 60 comma 3 del Dlgs 50/2016 che prevede la possibilità per la Stazione 

Appaltante di ridurre, in situazioni di necessità ed urgenza, il termine per 
la presentazione delle offerte a 15 giorni in virtù dell’imminente scadenza 
dei contratti di cui sopra;  

 
ATTESO che, per l’esecuzione del contratto di pulizia, si farà riferimento alle 

“Condizioni Generali di contratto Consip relative ai servizi di igiene 
ambientale”; 

 
RILEVATA                   l’assenza di Convenzione Consip sulla piattaforma MEPA relativa al servizio 

oggetto del presente affidamento;  
 

CONSIDERATO che l’importo del servizio di pulizia delle sedi indicate, in base alla 
metratura ed al costo indicato nel relativo CCNL è quantificato, per 12 
mesi ( dodici) , nella somma orientativa di euro 30.000,00 , I.V.A. inclusa e 
che la gara sarà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 
4  del D.Lgs 50/2016 s.m.i, con l’esclusione automatica, ai sensi del comma 
8 art. 97 D.Lgs 50/2016 s.m.i. delle offerte che presentano un ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del 
citato art. 97 , identificabili come “ offerte anomale”;  

 
CONSIDERATA altresì la necessità di ottemperare ai principi di ragionevolezza, di 

proporzionalità e più in generale di buon andamento dell’azione 
amministrativa; 

 



  

 
DETERMINATO pertanto, il proprio fabbisogno in relazione all’oggetto dell’appalto e alle 

considerazioni di cui ai punti precedenti; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo pertinente, n. 2139 P.G.7; 
 
VISTE                             le “ Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs 50/2016 “  

 
D E T E R M I N A 

 
1- di indire una gara telematica mediante procedura aperta tramite RDO sul MEPA, per 

l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili ad uso ufficio 
appartenenti all’Usr Abruzzo – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara per 
ambedue le sedi,  per un periodo di 12  (dodici) mesi, aperta a tutti gli operatori 
economici del settore, nel pieno rispetto del criterio di rotazione; 

 
2- che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 il presente atto è da ritenersi determinazione a 

contrattare, contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del contraente e 
dell’oggetto del contratto; 

 
3- di nominare, per quanto indicato in narrativa, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, in applicazione dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016, se stessa quale Dirigente 
dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara - Dr.ssa Maristella Fortunato; 

 
4-     di utilizzare, per la valutazione delle offerte, il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 del Dlgs 50/2016; 
 

5-  di procedere all’esclusione automatica ai sensi del comma 8, art. 97 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i. delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 del citato art.97;  

 
6- di quantificare l’importo a base d’asta per un periodo di 12 ( dodici ) mesi decorrenti dalla 

data di stipula del contratto,  in € 30.000,00 ( IVA inclusa ) ; 
 

7- di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente C.I.G 
Z813089B15; 
 

8- di dare atto che la relativa spesa graverà sul capitolo di bilancio 2139 P.G.7 esercizio 
finanziario 2021; 

 
9- di disporre che l’esito dell’affidamento verrà reso noto secondo le forme di cui all’art. 76 

del d.lgs. n. 50/2016; 
 

 

                                                                                                          Il Dirigente 

Dott.ssa Maristella Fortunato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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