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Oggetto: Aggiudicazione RDO n. 1575613 tramite MEPA/CONSIP del servizio di
pulizia per la sede di Roma.
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Vista la propria precedente determina n. 48 del 09/05/2017 con la quale è stata indetta procedura negoziata ex
Art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto tramite MEPA con RdO del servizio di
pulizia per la sede di Roma.
Rilevato che
 a seguito dell’attivazione della RDO n. 1575613, hanno presentato offerta n. 5 ditte, tutte ammesse alla
procedura di gara. Delle offerte presentate, la ditta GRATTACASO S.r.l. Unipersonale ha formulato quella
più bassa pari ad € 5.134,80 oltre IVA per 24 mesi.
Preso atto che, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati autocertificati dagli operatori
economici che hanno presentato offerta e che ai fini dell’aggiudicazione, si è proceduto alla verifica della
regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta GRATTACASO S.r.l. Unipersonale, il quale è risultato regolare.
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta GRATTACASO S.r.l. Unipersonale la fornitura dei servizi in oggetto;
Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito dall’ANAC il Codice CIG ZC81E7E3EF;

DETERMINA
1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei risultati della RdO sul MEPA di Consip n. 1575613 per la fornitura di cui in oggetto;
3. Di aggiudicare definitivamente la fornitura del servizio di pulizia per la sede di Roma per un periodo di 24
mesi alla Ditta GRATTACASO S.r.l. Unipersonale con sede a Savona in Piazza Guido Rossa nr. 6/2 – PI
00965350093 al prezzo di €. 5.134,80 più IVA al 22% pari ad € 1.129,66, per un importo complessivo di €
6.264,46 per l’intera durata contrattuale e per l’importo mensile IVA compresa di €. 261,02;
4. Di dare atto che la somma necessaria per l’espletamento del servizio per il corrente esercizio finanziario pari
ad € 1.435,61 risultante dalla presente procedura, graverà sul capitolo 4080.3 “SPESE PULIZIA ORDINARIA
E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA.” dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità a seguito dell’impegno assunto con precedente determina n. 50 del 11/05/2017.
5. Di dare atto che:
- la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato
ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- la stipulazione del contratto di fornitura sarà effettuata, con firma digitale, attraverso il portale CONSIP allo
scopo dedicato;
6. Di demandare, al fine di verifica dell’autocertificazione trasmessa dalla ditta, all’incaricato dell’Ufficio
Informatico l’accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l’acquisizione della
documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs.159/2011 relativamente all’aggiudicatario
GRATTACASO S.r.l. Unipersonale - P.Iva 00965350093.
7. Di demandare al Dirigente per i servizi economico finanziari e del personale con atti successivi la liquidazione
delle fatture che la ditta GRATTACASO S.r.l. Unipersonale presenterà, dopo aver verificato la regolarità
dell’esecuzione della fornitura e previo accertamento della regolarità contributiva della ditta tramite richiesta
online del DURC.
8. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU.

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere
con tempestività all’acquisto della fornitura in oggetto.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 20/06/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

