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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 129     del 30.11.2018 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell’Autorità per il Servizio di 
Gestone Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud per la durata di tre anni. Aggiudicazione 
ed assunzione impegno di spesa. CIG. Z56258A39F. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO CHE 

- con Determinazione dello scrivente n. 100 del 27/09/2018 si disponeva di avviare il 
procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale per la sede 
legale dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, per il 
periodo di tre anni, mediante pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di 
interesse al fine di invitare gli operatori economici del settore, interessati ed in possesso 
dei requisiti previsti, a partecipare alla procedura negoziata, da espletare tramite la 
piattaforma MEPA e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, lett. c), trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 
40.000,00; 

- in esecuzione della citata determinazione è stato pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Ente il suddetto avviso assegnando il termine perentorio del 18/10/2018 per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- entro il termine del 18/10/2018 sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse e 
conseguentemente con nota prot. n. 4784 del 19/10/2018, trasmessa a mezzo PEC, si 
comunicava agli operatori economici la data del 23 Ottobre 2018, ore 16:00, per 
l’espletamento, in seduta pubblica, del sorteggio per la selezione di n. 5 candidati da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 
ambientale della sede dell’Autorità; 

- in data 23/10/2018 sono state effettuate le operazioni del sorteggio pubblico; 
- con determinazione dello scrivente n. 113 del 23/10/2018 si approvava la documentazione 

della procedura negoziata e si avviava la richiesta di offerta (R.d.O.) su MEPA ai cinque 
operatori economici individuati con il sorteggio pubblico effettuato in data 23/10/2018; 

 
PRESO ATTO CHE con nota del 14/11/2018 prot. n. 5265 si comunicava, agli operatori economici 
invitati, che in data 22 Novembre 2018 alle ore 15:30, presso la sede dell’Ente, si sarebbe 
proceduto, in seduta pubblica virtuale, secondo le regole del mercato elettronico della P.A., alle 
operazioni inerenti la procedura sopra citata e con successiva nota del 19/11/2018 prot. n. 5351 si 
informavano i medesimi che, per sopraggiunti impegni istituzionali, le operazioni della procedura 
sarebbero state svolte in data 21 Novembre 2018 alle ore 15:30; 
 
DATO ATTO CHE 

-  alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (20 Novembre 2018 ore 
9,00) risultavano pervenute sulla piattaforma MEPA le seguenti offerte: 
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• EUROSERVICE GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. con sede in Caltanissetta (CL), Via 
Redentore n. 119; P.I. e C.F. 01831890858; 

• CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO E C. SAS, con sede in 
Firenze, Via Ludovico Ariosto n. 3; P.I. e C.F.00733970529; 

- in data 21/11/2018 ore 15:30, si è provveduto, presso la sede dell’Ente, all’esame delle 
offerte attraverso i passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste “virtuali” previsti 
dal sistema ed in modalità di seduta pubblica per consentire ai concorrenti di avere 
visibilità della classifica delle offerte; 

 
PRESO ATTO CHE 

-  dall’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
sopra citati entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla gara e dal successivo esame 
delle offerte economiche è conseguita la seguente classificazione: 
 

Operatore economico Offerta economica Costi sicurezza 

CENTRO PULIZIE 
TECNOCOTTO DI 
GENNARIELLI 
FRANCESCO E C. SAS 

 
€ 21.870,00 

 
€ 306,00 

EUROSERVICE GROUP 
SOCIETA’ CONSORTILE 
A R.L.  
 

 
€ 22.876,00 

 
€ 450,00 

 
- entrambi gli operatori economici hanno indicato i costi per la manodopera; 

 
CONSIDERATO CHE 

- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, una 
volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei prescritti 
requisiti; 

- in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D.Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del 
contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still, trattandosi di 
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

 
DATO ATTO CHE, per l’operatore economico Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli Francesco e 
C. sas, sono stati esperiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, e dei requisiti speciali di cui alla lettera di invito approvata con Determinazione del 
Direttore Generale n. 113/2018 e precisamente: 

- certificato estratto dal casellario giudiziale, in atti con n. prot. 5183 del 09/11/2018; 
- DURC on line, in atti con n. prot. 5448 del 22/11/2018, dal quale risulta che il Centro Pulizie 

Tecnocotto di Gennarielli Francesco e C. sas risulta regolare con il versamento dei 
contributi nei confronti di INPS e INAIL; 

- Verifica Infocamere, dalla quale risulta che nel registro delle imprese per il Centro Pulizie 
Tecnocotto di Gennarielli Francesco e C. sas, non vi sono procedure concorsuali in corso o 
pregresse;   
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- Regolarità fiscale, in atti con n. prot. 5562 del 28/11/2018, rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, dalla quale risulta la regolarità fiscale 
dell’operatore economico Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli Francesco e C. sas; 

- verifica della insussistenza di gravi illeciti professionali attraverso la piattaforma del 
casellario informatico ANAC; 

- dichiarazione sul fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto 
dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad euro 
9.000,00 iva esclusa; 
 

ACCERTATO, pertanto, che l’operatore economico Centro Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli 
Francesco e C. sas è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e dei requisiti speciali prescritti nella lettera di invito; 
 
DATO ATTO CHE si rende necessario, ai fini della stipula del contratto, la costituzione della 
garanzia definitiva da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 3 della lettera di invito approvata con Determinazione n. 113/2018; 
 
VISTI 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 191; 

- il D.lgs. n. 50/2016; 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

DETERMINA 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di aggiudicare il servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell’Autorità per la 

durata di tre anni all’operatore economico Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli 

Francesco e C. sas al prezzo di euro 21.870,00 oltre ad euro 1.000,00 per costi della 

sicurezza da rischi interferenziali, per un importo complessivo di euro 27.901,40 inclusa 

IVA; 

3) Di dare atto che allo scadere del termine contrattuale l’Autorità potrà esercitare la facoltà 

di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo 

non superiore a tre mesi ed in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni; 

4) Di richiedere all’operatore economico Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli Francesco e 

C. sas la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 3 della lettera di invito approvata con Determinazione n. 113/2018 ai fini della 

stipula del contratto; 

5) Di procedere, a seguito della costituzione della garanzia definitiva, alla stipula del contratto 

con l’operatore economico Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli Francesco e C. sas, ai 

sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, stante la deroga della clausola sospensiva 
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del termine dilatorio di al comma 9 dello stesso articolo, con decorrenza del servizio dal 1° 

gennaio 2019; 

6) Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la durata di tre anni per l’importo 

complessivo di euro 27.901,40 con imputazione sulla Missione 09, Programma 03, capitolo 

317 “Servizi di pulizia e lavanderia” del bilancio 2018-2019-2020 di cui euro 9.300,46 

esigibili nell’anno 2019 ed euro 9.300,47 esigibili nell’anno 2020 e di dichiarare che il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

7) Di programmare per la redazione del bilancio triennale 2019-2021 lo stanziamento della 

residua spesa di euro 9.300,47 esigibile nell’anno 2021; 

8) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplina la 

prestazione del servizio ad integrazione della disciplina del relativo bando del MEPA, del 

capitolato speciale di appalto approvato con determinazione n. 113/2018 e dal Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.); 

9) Di procedure nella stipula del contratto di cui al punto 8) mediante scambio lettere 

commerciali nella forma elettronica; 

10) Di attestare che in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R. 62/2013 in caso di 

violazione del soggetto affidatario degli obblighi previsti dal predetto codice, il contratto 

sarà risolto di diritto; 

11) Di comunicare il provvedimento di aggiudicazione e la data di stipula contratto ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016; 

12) Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”, “Procedure in corso”. 

13) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari 

Generali e Contabili per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria.  

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 30.11.2018: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell’Autorità per il Servizio di 
Gestone Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud per la durata di tre anni. Aggiudicazione 
ed assunzione impegno di spesa. CIG. Z56258A39F. 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __30.11.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____30.11.2018___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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