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Prot. n. 1545/2021-U-29.12.2021 

DETERMINA A CONTRARRE 

n. 114/2021 del 29.12.2021

CIG: 9045526C2F 

CUI: S80429910583202100001 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e
sanificazione dei locali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici – IISG per un periodo di 36 mesi 
tramite procedura di gara aperta con RdO all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePa, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4,

co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle

risorse umane, strumentali e di controllo”;

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5

dicembre 2005, n.250;

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165;

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca

ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”;

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n.

16 del 30/4/2021;

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n.
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29/2021 del 24/09/2021 

• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, 

emanati con decreto 15 marzo 2006; 

• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell’IISG ai sensi dell’art. 54, comma 5, 

D.Lgs.n.165 del 2001; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 

e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’art. 51) convertito in Legge 108/21 - che ha 

introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• vista l’esigenza di affidare, previo aggiornamento del DUVRI, il servizio di cui all’oggetto mediante 

procedura di gara aperta con Richiesta di Offerta - RdO all’interno del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – MePA., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cosiddetto «Decreto sblocca cantieri»), il 

quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• viste le Linee Guida n. 3/2016 dell’ANAC approvate con delibera ANAC numero 1007 del 

11/10/2017, avente ad oggetto:  nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni; 

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate 

con delibera n. 206 del 1.03.2018; 

• visto il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
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interferenziali; 

• vista l’esigenza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), di garantire l’espletamento del 

servizio in oggetto, trattandosi di un servizio obbligatorio e necessario alla funzionalità della 

struttura, anche in ragione della situazione pandemica, al fine di assolvere all’obbligo di garantire 

la continuità dell’azione amministrativa e l’adempimento delle prestazioni lavorative svolta in 

prevalenza in presenza, in ossequio alle disposizioni normative vigenti; 

• vista la scadenza del 31.12.2021 del contratto di pulizie in essere prestato dalla OMEGA società 

cooperativa; 

• vista la determina n. 113/2021 del 20.12.2021, protocollo IISG n. 1513/2021-U-20.12.2021, di 

proroga tecnica del servizio di pulizie presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 

• vista l’esigenza di procedere, in esecuzione di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 

20.12.2021 e previo aggiornamento del DUVRI, alla pubblicazione del bando di gara 

pubblica per l’affidamento del servizio di pulizie; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 

77/2020 dell’11.12.2020; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera n. 

46/2021 dell’20.12.2021; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/20 in data 19.11.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 

45/21 in data 20.12.2021; 

• vista la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi di importo superiore a euro 

40.000,00, approvata con delibera del CdA n. 47/2021 in data 20.12.2021; 

• visto il CUI assegnato all’iniziativa in oggetto: S80429910583202100001; 

• considerato che il lotto territoriale di riferimento della Convenzione CONSIP Facility 

Management 4 (Lotto 10) non risulta essere attivato; 

• visto che il servizio oggetto di gara è stato individuato nell’ambito dello strumento Mercato 

Elettronico presente su “Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” (link: 

https://www.acquistinretepa.it) nella categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di 

Disinfestazione 
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• vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa .1.03.02.13.002 

“Servizi di pulizia e lavanderia”; 

• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 

avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 

 

DETERMINA 

1. di affidare, previo aggiornamento del DUVRI, il servizio di cui all’oggetto mediante procedura 

di gara aperta con Richiesta di Offerta - RdO all’interno del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – MePA., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. di scegliere il contraente per l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di definire una base di gara di importo totale pari a € 63.000,00 al netto dell’IVA di cui € 

700,00 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per una durata complessiva di 

36 mesi dalla stipula del contratto; 

4. di impegnare la spesa presunta pari a euro 25.620,00 IVA compresa, relativa alla prima 

annualità di contratto, sul capitolo di spesa U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia” 

nel seguente modo: 

- euro 10.545,26, utilizzando risorse finanziarie del bilancio 2021, in coerenza con 

gli stanziamenti di bilancio; 

- a euro 15.074,74, a completamento della prima annualità di contratto utilizzando 

risorse finanziarie del bilancio 2022, in coerenza con il bilancio di previsione 

approvato; 

5. di accantonare, nelle more della predisposizione di apposito regolamento per la costituzione 

e la ripartizione del Fondo per gli incentivi in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la 

somma di euro 1.260,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara al lordo degli oneri per la 

sicurezza, per l'affidamento del servizio in oggetto, quale incentivo per il Responsabile Unico 

del Procedimento - RUP; nel rispetto del limite massimo fissato dal comma 2 dell’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016,  
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6. di registrare un ulteriore impegno di spesa pari a euro 1.260,00 sul medesimo capitolo di spesa 

previsto per il servizio in oggetto, U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”, del 

bilancio 2022, come previsto dal comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, la Dott.ssa 

Paola Lupoli, contestualmente dichiarando l’assenza di conflitti di interesse ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 42 del Codice e dell’art. 6-bis della L. 241/1990; 

8. di applicare a tutela dei dipendenti dell'impresa uscente la clausola sociale ai sensi dell’art.50 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

9. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione 

della presente determina sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 
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