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         L’anno duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di aprile, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico  dell’A.T.E.R. di Matera,  ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

         DETERMINAZIONE N.053/2019 del 15/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lettera b) D. Lgs n.50/2016 e smi. mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento del “servizio di servizio di pulizia, 

sanificazione e disinfestazione degli uffici della sede dell’ATER di Matera e relative pertinenze” per un 

periodo di 36 mesi. Approvazione Condizioni particolari di R.d.O. e relativi allegati. 

CIG:78718865D3 
 

 

 

 

 

            Formulazione di pareri ed attestazioni: 

  

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i. Avv. Francesco 

D’ONOFRIO, parere di regolarità tecnica: favorevole/sfavorevole____________________ 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/90 e smi per il procedimento di gara per 

l’affidamento del servizio, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce, parere: favorevole 

/sfavorevole_________________ 

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio, parere di regolarità contabile e 

copertura finanziaria: favorevole/sfavorevole______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO  

VISTA

-sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la presenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto de quo e che  

pertanto è stato elaborato il Documento D.U.V.R.I. allo scopo di stabilire indicazioni prescrizionali, comportamentali ed 

organizzative sia per la ditta esecutrice che per i dipendenti ATER con individuazione dei costi degli oneri della sicurezza per 

un importo pari ad €1.491,18;  

 alla luce dei predetti dati trasmessi con nota del 11.03.2019 prot. n.0002597 e con nota del 10.04.2019 prot. n.003994 il 

suddetto servizio avrà una durata di 36 con possibilità di proroga di mesi tre per un importo a basa d’asta triennale pari ad € 

135.000,00 compreso costi della manodopera pari ad € 66.500,00, oltre Iva, ed oltre € 1.491,18 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso per la complessiva somma di € 136.491,18 oltre Iva;  

-ai sensi dell’art.51 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le 

prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite dal medesimo 

operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro; 

-il Rup incaricato con note del 3.04.2019 prot. n.003736 e del 12.04.2019 prot n.0004055 disponeva di avviare RDO a nn.15     

operatori economici  abilitati al Mepa per il bando del servizio in parola in applicazione dei seguenti filtri:  

a)Area merceologica – Servizio di pulizia immobili (aree interne ed esterne) – Disinfestazione;  

b)Area di Affari Impresa: Basilicata- Matera;  
c)Sede Legale dell’Impresa: Basilicata;  

d)Fatturato specifico di categoria  
e successivo sorteggio automatico laddove  necessario  

ed indicava altresì di  selezionare la migliore offerta  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i trattandosi di servizio non complesso, standardizzato  e 

ad elevata ripetitività in quanto soddisfacente alle esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività dell’ 

Amministrazione; 

-l’Unità Operativa Appalti di Lavori, Servizi e Forniture procedeva alla predisposizione degli atti utili all’indizione sul MEPA 

di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) D. Lgs n.50/2016 e smi, al fine di favorire la partecipazione 

alla gara dei fornitori iscritti sul Mepa per la categoria merceologica di cui al servizio in parola;  

-la relativa Rdo da pubblicarsi sulla piattaforma MEPA sarà rivolta ai fornitori iscritti al Mepa ed abilitati al predetto 

bando/categoria e cioè ai fornitori in possesso, entro il termine massimo di presentazione dell’offerta dei requisiti previsti negli 

atti di gara predisposti da questo ufficio;  

-il Punto Ordinante già abilitato ad operare sul MEPA e che dunque procederà ad avviare la procedura di gara sulla predetta 

piattaforma, a presiedere la stessa nonché a stipulare l’atto negoziale conclusivo della procedura di gara, cioè il documento 

“Stipula del contratto relativo alla Rdo “è il dirigente dell’Ufficio Tecnico – Ing. Pasquale Lionetti-; 

 - il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C. è il seguente 78718865D3; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni particolari di RDO, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle  

Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione che formano parte integrante del presente provvedimento;  
  

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile di Procedimento, a fronte della procedura sopra richiamata, ai sensi e per 

gli effetti di legge come sopra richiamati, propone l’adozione del presente atto   

 

   Il Responsabile del Procedimento  

         Dott.ssa M. Benedetta Di Lecce   

RITENUTO pertanto di procedere con l’individuazione del contraente mediante procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) 

del D.Lgs. 50/2016 e smi , rivolgendo RDO   con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.  95, comma 4 lett. b) e c)  D. Lgs 

50/2016 e s.m. mediante RDO sul mercato elettronico della P.A., rivolgendosi a tutti i fornitori  che risultano abilitati alla categoria 



 

 

di abilitazione “Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”  presente sul MEPA, così come meglio 

precisato sopra;  
 

RITENUTO OPPORTUNO rivolgere a nn.15 operatori da selezionare a seguito di applicazione dei criteri di filtro indicati dal 

Rup con nota del 12.04.2019 prot n.0004055;            

PRESO ATTO che il sottoscritto dirigente dell’Ufficio Tecnico e Punto Ordinante già abilitato ad operare sul MEPA, procederà 

ad avviare la procedura di gara sulla predetta piattaforma a presiedere la stessa nonché a stipulare l’atto negoziale conclusivo della 

procedura di gara: documento “Stipula del contratto relativo alla Rdo “;  

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 adottato con deliberazione dell’A.U. n.111 del 31 dicembre 2018 esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico complessivo, su base triennale ammonta ad € 136.491,18 oltre Iva 

di cui € 1.491,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, trova capienza, in conto competenza nel Bilancio di previsione 

annuale e triennale per gli anni 2019/2020/2021 sul capitolo n.10.402/001 “Affitti e spese servizi e manutenzione uffici”; 

VISTO il parere di regolarità del Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 per quanto concerne il procedimento di 

gara per l’affidamento del servizio; 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTO il parere favorevole di parere di regolarità contabile e copertura finanziaria del dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

                      DETERMINA 
1. La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. art.36 c.2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 e smi 

per l’affidamento del “servizio pulizia, sanificazione e disinfestazione degli uffici della sede dell’ATER di Matera e relative 
pertinenze per un periodo di 36 mesi” a mezzo di richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma del portale MePA di Consip S.p.A., 

con invito rivolto ai fornitori in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come da Condizioni particolari di RDO ed 

iscritti sul MEPA per la categoria merceologica di cui al servizio de quo;   

3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c) D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i,; 

4. rivolgere la RDO a nn.15 operatori da selezionare applicando i seguenti filtri:  

a)Area merceologica – Servizio di pulizia immobili (aree interne ed esterne) – Disinfestazione;  

b)Area di Affari impresa: Basilicata- Matera;  

c)Sede legale dell’Impresa: Basilicata;  

d)Fatturato specifico di categoria  

procedendo successivamente, laddove necessario, al sorteggio automatico; 

5.di approvare i documenti di gara all’uopo predisposti dall’Unità Operativa Appalti di Lavori, Servizi e Forniture e 

segnatamente: 

- Allegato 1 -Condizioni particolari di RdO;  

- Allegato 2 -Modello A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;  

-Allegato 3 -DGUE – Documento di Gara Unico Europeo;  

-Allegato 4-Patto d’Integrità –Delibera dell’A.U. n. 12/2017 del 6.02.2017 –riferito alla presente procedura di gara 

d’appalto-;  

- Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati;  

- Codice di Comportamento approvato con deliberazione dell’A.U. n.85/2015 del 06.11.2015 e riferito alla presente 

procedura;  

- DUVRI. 

6. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nelle Condizioni particolari di RDO, nel Capitolato 

Speciale di Appalto e nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione che formano parte 

integrante del presente provvedimento; 

7. di dare mandato all’Unità Operativa Appalti di Lavori, Servizi e Forniture di avviare RDO sulla Piattaforma MEPA; 

8. di porre a base d’asta della gara l’importo di compreso costi della manodopera pari ad € 66.500,00

€ 1.491,18 non soggetti a ribasso per la complessiva somma di € 136.491,18 oltre Iva;  

9.di impegnare la spesa presunta triennale di € 135.000, 00 Iva ed oltre € 1.491,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

sul capitolo n.10.402/001“Affitti e spese servizi e manutenzione uffici” che presenta la necessaria disponibilità ripartendo la stessa 

sul Bilancio di Previsione annuale e triennale per gli anni 2019/2020/2021 sul capitolo n.10.402/001“Affitti e spese servizi e 

manutenzione uffici”; 

10. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza.  

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO                                                           

                                      Ing. Pasquale LIONETTI              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La presente determinazione dirigenziale n.53/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 15/04/2019  al  __________________       per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

      ( DOTT. Francesco ZUNINO )  

 

 

http://www.atermatera.it/

